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 1. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa che avrà 

una durata triennale, ma sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.  

L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato difatti novellato dal comma 14 della legge succitata che ne ha cambiato 

anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al Dirigente Scolastico chiamato a definire 

al Collegio dei Docenti gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. 

Il Piano viene progettato dal Collegio e approvato in sede di Consiglio di Istituto. 
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 2. Identità della scuola  

2.1 Scenario di riferimento 

L'Istituto Comprensivo di Rovellasca è stato costituito nel settembre del 2000, formato da quattro plessi – 

due Scuole Primarie e due Scuole Secondarie di I Grado – dislocate nei Comuni di Rovellasca e Rovello Porro. 

Dall'aprile 2012 la Scuola Primaria di Rovellasca si è trasferita dallo storico plesso situato nel "Parco Burghè" 

nel nuovo edificio situato in Via Volta. I comuni di Rovellasca e Rovello Porro, collocati nell’alta pianura 

Lombarda tra Milano e Como, attraversati dal torrente Lura e dal parco omonimo, costituiscono l’estremo 

limite meridionale della provincia di Como e il loro territorio confina con le province di Varese e Monza 

Brianza. Ambedue i paesi, che complessivamente superano i 13.000 abitanti, sono dotati della stazione 

ferroviaria (TreNord), sono collocati vicino all’autostrada A9 e alla Pedemontana e sono attraversati dalle 

strade provinciali 30 e 31. 

Sul piano socio-economico, il territorio è caratterizzato dalla presenza di aziende produttive prevalentemente 

artigianali e commerciali, dal pendolarismo verso Milano, da strutture abitative in espansione, con movimenti 

migratori sia interni che esterni. 

In particolare, nell’ultimo decennio, è cresciuta in modo consistente l’immigrazione proveniente dal Nord 

Africa, dall’America Latina, dall’Asia (soprattutto Pakistan e Sri Lanka) e dall’Europa orientale, con incidenze 

anche sulla popolazione scolastica, che registra nei quattro plessi una presenza di alunni stranieri superiore 

al 10%. Il tasso d’immigrazione del territorio è superiore a quello medio italiano e questo comporta un’utenza 

scolastica nella quale la presenza di alunni stranieri è un elemento da non trascurare nell’elaborazione della 

progettualità. 

Il tenore di vita degli abitanti è complessivamente medio alto, ma non mancano situazioni di povertà, di 

disagio sociale e problematiche di inserimento nelle nuove comunità soprattutto da parte degli immigrati, 

che trovano un valido aiuto e sostegno nella Caritas, oltreché nei Servizi sociali dei due Comuni. 

Rilevante è la presenza delle parrocchie, di associazioni culturali, musicali, sportive, di volontariato sociale, 

di genitori, delle biblioteche e delle Amministrazioni comunali che promuovono numerose iniziative e 

opportunità anche per i bambini e i ragazzi in età scolare che frequentano l'Istituto Comprensivo, che vanno 

dalle attività ludico-ricreative a quelle più prettamente educative e culturali. Importante è anche il contributo 

dell’ASCI, con il servizio di psicologia scolastica, della Protezione Civile, dei Carabinieri e della questura, che 

collaborano alla realizzazione dell’Offerta Formativa, attraverso interventi diversi e attività progettuali. 

 

2.2 Finalità 

La scuola nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi contenuti programmatici 

è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli n.3 e n.34 della Costituzione Italiana; 

concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione 

e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva. 

L’Istituto Comprensivo di Rovellasca assume come fine dell’azione educativa e didattica lo sviluppo armonico 

della personalità del bambino e del preadolescente in tutte le sue dimensioni e si impegna a garantire il diritto 

allo studio ed il successo formativo di ciascun alunno attraverso: 
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 • una visione unitaria degli obiettivi da raggiungere, 

• un’organizzazione efficiente per la fruizione del servizio scolastico, 

• progetti di recupero in orario curricolare ed extracurricolare, 

• progetti per il potenziamento dell’Offerta Formativa, 

• il miglioramento delle competenze professionali dei docenti, 

• proposte formative (corsi, incontri …) per le famiglie. 

L’Istituto, per adempiere al suo mandato istituzionale, intende realizzare una dimensione realmente inclusiva 

che, nel rispetto delle diversità individuali, permetta lo sviluppo della personalità dell’alunno nella sua 

integralità: 

• differenziando la proposta formativa, 

• valorizzando le abilità del singolo, 

• favorendo ogni possibile attività laboratoriale, 

• potenziando iniziative volte all’orientamento, 

• mantenendo un costante dialogo con il territorio e valorizzando le risorse che esso può offrire. 

 

2.3 Specificità 

La scuola che offre l'Istituto Comprensivo di Rovellasca è: 

• una scuola formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutti 

i suoi aspetti; 

• una scuola che crea un ambiente di apprendimento significativo in cui lo studente è attivamente 

impegnato nella costruzione del suo sapere e diventa consapevole del proprio modo di apprendere, al fine 

di ‘imparare ad apprendere’ e far proprie le competenze previste dal profilo in uscita dal Primo ciclo di 

istruzione; 

• una scuola inclusiva in quanto si impegna a creare un ambiente formativo stimolante, accogliente e 

di supporto a tutti gli alunni, nel rispetto delle differenze individuali in rapporto a interessi, capacità, ritmi e 

stili cognitivi personali; 

• una scuola che valorizza la continuità per un passaggio graduale e armonioso tra i vari ordini di scuola, 

anche in collaborazione con le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Secondarie di secondo grado del territorio; 

• una scuola che promuove l’utilizzo di modalità didattiche innovative, favorendo l’apprendimento 

collaborativo, anche con il supporto delle nuove tecnologie e il potenziamento delle attività di laboratorio; 

 una scuola che valorizza la corporeità e l’attività sportiva 
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 • una scuola orientativa che permette al singolo studente di sviluppare il proprio progetto di vita in 

relazione alle attitudini e alle inclinazioni personali e lo pone nelle condizioni di sviluppare la propria identità 

di fronte al contesto sociale; 

• una scuola che colloca nel mondo e pone le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva perché aiuta 

l'alunno ad acquisire progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale 

e a diventare consapevole dei suoi diritti e doveri all’interno della società; 

• una scuola che si autovaluta individuando i propri punti di forza e di debolezza, tramite l’analisi 

comparata dei risultati degli apprendimenti e la rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza; 

 una scuola che pone attenzione alla formazione del cittadino nell’ottica di un’educazione 

permanente. 

Il nostro Istituto, pertanto, nel perseguire i valori dell’accoglienza, della condivisione, della solidarietà, del 

dialogo, della legalità, della libertà, dell’uguaglianza e della pace e in linea con le finalità istituzionali della 

Scuola del Primo ciclo di istruzione, mira alla formazione dell’uomo e del cittadino attraverso un processo 

unitario di sviluppo dell’alunno che, valorizzando le categorie di qualità della persona umana (“sapere”, 

“saper fare “ e “saper essere “ e anche “ saper stare insieme con gli altri”), faccia raggiungere allo studente il 

proprio successo formativo e i traguardi di competenza, fissati a livello nazionale ed europeo. 

 

2.4 Priorità 

Le priorità per la definizione delle attività della scuola e le scelte di gestione sono state esplicitate nell’atto di 

indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico per il triennio 2016-2019, condiviso nel Collegio dei Docenti e nel 

Consiglio di Istituto. 

Per la formulazione delle priorità si è tenuto conto: 

• delle proposte e dei pareri, formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai genitori all’interno degli organi collegiali preposti, 

finalizzati in particolare a: 

- valorizzare la dimensione inclusiva della scuola; 

- favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza anche attraverso la condivisione di manifestazioni 

organizzate dagli EE.LL. in occasione di particolari ricorrenze storiche; 

- sviluppare comportamenti responsabili rivolti al rispetto dell’ambiente e dei beni paesaggistici locali, 

come per es il Parco Lura. 

• delle finalità della Legge 107/2015 e dei compiti delle scuole: dare piena autonomia alle Istituzioni 

Scolastiche perché la scuola sia un’importante agenzia educativa nella società, in collaborazione con le altre 

agenzie educative. 

In riferimento all’Offerta Formativa e alle attività progettuali che si intendono realizzare, terrà conto delle 

seguenti priorità: 

- sviluppo di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
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 - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; 

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  

speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  

l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  

dal  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università e  della Ricerca il 18 dicembre 2014;  

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content Language Integrate Learning; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro;  

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

studenti; 

- analisi dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare del seguente 

aspetto: rendere più omogenei i risultati INVALSI fra classi parallele sia in Italiano che in Matematica, 

soprattutto nella Scuola Primaria. 

• dei traguardi e degli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal conseguente 

Piano di Miglioramento, allegati al presente Piano, con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze 

chiave e sociali degli studenti.  

Poiché nel processo di autovalutazione si sono evidenziate delle carenze dal punto di vista contenutistico e 

valutativo in merito alle competenze chiave europee, l'Istituto ritiene di dover lavorare in una prospettiva 

che miri a implementare questo aspetto.  

Nel corso del primo ciclo, infatti, permangono negli studenti delle criticità relativamente alle competenze 

suddette e delle difficoltà da parte dei docenti nel certificarle. Inoltre, nell'identificazione dei punti di 

debolezza del RAV, emerge la necessità di intervenire per uniformare le modalità di lavoro dei diversi 

team/CdC, anche in presenza di un'importante variabilità dei risultati tra classi nelle rilevazioni INVALSI. 

Pertanto l'Istituto ha potenziato il lavoro dei dipartimenti per area e verticali, per favorire una migliore e più 

uniforme progettazione e per giungere ai seguenti traguardi, revisionati al 30 giugno 2017: 

1. ridurre la variabilità tra le classi nei risultati INVALSI nel triennio; 

2. migliorare le competenze sociali degli studenti; 

3. sviluppare progetti coerenti con le competenze chiave europee. 

Per raggiungere, nel triennio di riferimento, i target fissati per le priorità sugli esiti, si è deciso di individuare 

uno o più obiettivi per ciascuna area di processo dell'Istituto. In particolare, si intende intervenire in maniera 

significativa sui processi riguardanti il curricolo, l'ambiente di apprendimento e lo sviluppo delle risorse 

umane, con attività specifiche per il miglioramento dei risultati dei processi di tali aree. Non trascurabile è 

anche l'intervento nel processo riguardante l'inclusione, tenendo conto delle criticità rilevate in fase di 

autovalutazione, del significativo flusso migratorio verso l'Istituto e dell'importante aumento degli alunni BES 

(circa il 15% degli iscritti nel 2015). 
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3. Organizzazione della scuola 

3.1 Dati anagrafici 

 
Alunni: 996 di cui:  

- alunni con disabilità  
- alunni con Bisogni Educativi Speciali  

Dirigente Scolastico: prof.ssa Monica Marelli 
Docenti: Scuola Primaria 57 
 Scuola Secondaria di I grado 46 
Direttore dei servizi amministrativi: sig.ra Del Deo Monika 
Assistenti amministrativi: 5 
Collaboratori Scolastici: 14 
 
I dati sono stati aggiornati al 23 ottobre 2018 

 
 

3.2 Organizzazione delle classi 

 
Le classi dell’Istituto Comprensivo sono distribuite su quattro plessi: 

1) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Rovellasca 
Piazza Risorgimento, 14 
n° totale alunni/studenti_____  229____ di cui in situazione di disabilità n°__15_;  
con altri BES n° _36_. 
 

classe tipologia 
oraria 

n° studenti n° studenti con 
disabilità 

n° studenti con 
altri BES 

1^A 30 ore 21 1 6 

1^B 30 ore 23 2 5 

1^C 30 ore 20 1 4 

2^A 30 ore 26 1 3 

2^B 30 ore 27 2 5 

2^C 30 ore 27 2 2 

3^A 30 ore 23 2 2 

3^B 30 ore 21 1 3 

3^C 30 ore 21 1 3 

3^D 30 ore 20 2 3 

 
Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso/sede consta di _2_ piani, dotati ciascuno di 
uscite d’emergenza, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi 
generali nel predetto plesso/sede è attualmente di N°_3_ unità e dovrebbe essere incrementato a 4 
unità. 
 

2) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di Rovello Porro 
Via B. Luini, 15  
n° totale alunni/studenti__130____ di cui in situazione di disabilità n°_____10___;  
con altri BES n° _25_. 
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 classe tipologia 

oraria 
n° studenti n° studenti con 

disabilità 
n° studenti con 
altri BES 

1^A 30 ore 19 1 5 

1^B 30 ore 20 1 3 

2^A 30 ore 20 2 3 

2^B 30 ore 18 3 2 

3^A 30 ore 18 1 5 

3^B 30 ore 19 2 1 

3^C 30 ore 16 - 6 

 
Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso/sede consta di _2_ piani, dotati ciascuno di 
uscite d’emergenza, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi 
generali nel predetto plesso/sede è attualmente di N°_2_ unità e dovrebbe essere incrementato a 3 
unità. 
 

3) SCUOLA PRIMARIA di Rovellasca 
Via Volta, 20 
n° totale alunni/studenti 382 di cui in situazione di disabilità n°__11__;  
con altri BES n° _22_. 
 

classe tipologia 
oraria 

n° studenti n° studenti con 
disabilità 

n° studenti con 
altri BES 

1^A 29 ore 22 1 - 

1^B 29 ore 23 1 - 

1^C 29 ore 22 1 - 

2^A 29 ore 26 1 1 

2^B 29 ore 26 1 - 

2^C 29 ore 26 - 1 

3^A 29 ore 21 - 1 

3^B 29 ore 22 1 1 

3^C 29 ore 21 1 1 

3^D 29 ore 21 - - 

4^A 29 ore 25 - 4 

4^B 29 ore 27 - 3 

4^C 29 ore 26 - 3 

5^A 29 ore 25 1 1 

5^B 29 ore 24 2 1 

5^C 29 ore 25 1 5 

 
Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso/sede consta di 2 piani, dotati ciascuno di 

uscite d’emergenza, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi 

generali nel predetto plesso/sede è attualmente di N°_5. 
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 4) SCUOLA PRIMARIA di Rovello Porro 

Via Carcano 
n° totale alunni/studenti__255_____ di cui in situazione di disabilità n°__07____;  
con altri BES n° _24_. 
 

classe tipologia 
oraria 

n° studenti n° studenti con 
disabilità 

n° studenti con 
altri BES 

1^A 29 ore 19 - - 

1^B 29 ore 18 - - 

1^C 29 ore 17 - - 

2^A 29 ore 21 - 2 

2^B 29 ore 20 1 2 

2^C 29 ore 20 1 1 

3^A 29 ore 22 1 - 

3^B 29 ore 23 1 5 

4^A 29 ore 23 - 2 

4^B 29 ore 22 - 3 

5^A 29 ore 24 2 5 

5^B 29 ore 26 1 4 

 
Considerato che l’edificio scolastico che ospita il plesso/sede consta di _1_ piani, dotati ciascuno di 
uscite d’emergenza, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi 
generali nel predetto plesso/sede è attualmente di N°_4_ unità. 
 

 
3.3 Organizzazione oraria settimanale 

SCUOLA PRIMARIA DI ROVELLASCA 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.20 – 9.20      

9.20 – 10.15      

10.15 – 10.25 INTERVALLO 

10.25 – 11.20      

11.20 – 12.20      

12.20 – 13.50 
PAUSA 
PRANZO 

 

PAUSA PRANZO 

 

PAUSA 
PRANZO 

13.50 – 14.50    

14.50 – 15.50    

15.50 – 16.50    
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 SCUOLA PRIMARIA DI ROVELLO PORRO 

 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.30 – 9.30      

9.30 – 10.25      

10.25 – 10.35 INTERVALLO 

10.35 – 11.30      

11.30 – 12.30      

12.30 – 14.00 PAUSA PRANZO 

14.00 – 15.00     
USCITA 

ORE 15,00 

15.00 – 16.00     / 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI ROVELLASCA E DI ROVELLO PORRO 

 

 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8:00-9:00      

9:00-9:55      

9:55-10:05 primo intervallo 

10:05-11:00      

11:00-11:55      

11:55-12:05 secondo intervallo 

12:05-13:00      

13:00-14:00      
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 3.4 Organizzazione dei servizi di segreteria 

L’ufficio di segreteria dell’Istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti 
funzionali: 
 

I) Direttore dei servizi generali e amministrativi: DSGA 

a. Il DSGA svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, di promozione delle attività e verifica 

dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale 

ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

b. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 

Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 

incarichi di natura organizzativa e autorizza le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 

quando necessario. 

c. Programma con autonomia e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante 

e consegnatario dei beni mobili. 

II) Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico: N°_1_ unità AA 
(Assistente Amministrativo). 

III) Gestione amministrativa del personale: N°_1_unità AA, da incrementare a 2. 
 

IV) Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla didattica: 
N°_1_ unità AA. 

 
V) Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’Istituto, inventari e rapporti con gli uffici 

amministrativo-finanziari territoriali: N°_1__ unità AA. 
 

VI) Gestione dei rapporti con l’ente locale e della dimensione amministrativa della sicurezza 
scolastica, inclusi adempimenti ex D.L.vo 81/2008, delle norme anti-fumo, privacy e anti-
corruzione, delle chiavi di accesso ai locali scolastici, armadi etc: N°_1_ unità AA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 

 DURANTE L’ATTIVITA’ DIDATTICA: 
       da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
       dalle ore 12.30 alle ore 15.30 

 DURANTE I GIORNI DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E NEI MESI DI 
GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO: 

       da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
       dalle ore 12.00 alle ore 13.30        

 GIORNI DI APERTURA STRAORDINARIA (dalle ore 10.00 alle ore 12.30): 
       Periodo iscrizione alunni 
       Periodo esami di stato classi terze scuola secondaria primo grado 

 
                                                       Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento 
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 3.5 Direzione  

Dirigente scolastico 

 

Secondo le indicazioni contenute nell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001: 

 

• Il Dirigente scolastico (DS) assicura la gestione unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale 

rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 

nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici. Spettano al Dirigente Scolastico autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, organizza 

l’attività scolastica secondo criteri di efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali. 

 

• Nell’esercizio delle competenze di cui sopra, promuove gli interventi per assicurare la qualità dei 

processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio, per l’esercizio della libertà d’insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologico-didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del 

diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

 

• Nell’ambito delle funzioni attribuite alle Istituzioni Scolastiche, spetta al Dirigente Scolastico 

l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

 

• Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il D.S. può avvalersi di docenti 

da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal Direttore dei servizi 

generali e amministrativi (DSGA), che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di 

massima impartite e degli obiettivi assegnati ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’Istituzione 

scolastica, coordinando il relativo personale. 

 

• Presenta periodicamente al Consiglio d’Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento 

dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un 

efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi dell’Istituzione scolastica. 

 

• In relazione alle complessive responsabilità per i risultati, il DS organizza autonomamente i tempi e i 

modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze dell’Istituzione cui è preposto e 

all’espletamento dell’incarico affidatogli. 

  

 

 

Staff del Dirigente scolastico 

 

Nell’adempimento delle proprie funzioni organizzative e decisionali, il Dirigente Scolastico si avvale del 

supporto consultivo, propositivo e gestionale dello Staff composto da docenti individuati dal Dirigente 

Scolastico stesso (Collaboratori del Dirigente scolastico, docenti Funzione Strumentale, Referenti di plesso, 

Animatore Digitale) per indirizzare, progettare e rendere operativi gli interventi educativi e didattici 

dell’Istituto Comprensivo. Inoltre, lo Staff si propone di monitorare il funzionamento e l’efficacia del 

servizio offerto dall’Istituzione scolastica e di migliorarne la qualità. 
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 Collaboratori del DS 

 

Tali figure individuate ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art- 34 del contratto scuola:  

• sono un punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; 

• segnalano al Dirigente l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori; 

• creano un clima positivo e di fattiva collaborazione. 

 

In generale il Collaboratore svolge le seguenti mansioni: 

• collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Docenti;  

• svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti;  

• predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le presentazioni per le riunioni 

 collegiali; 

• collabora nella predisposizione delle circolari; 

• raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; 

• collabora con il DS per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

• partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal DS; 

• cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 

• collabora con la FS all’attuazione del PTOF; 

• partecipa, su delega del Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;  

• fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 

• collabora con la FS PTOF alla predisposizione di questionari e della modulistica interna; 

• collabora alla predisposizione dei calendari e delle attività didattiche funzionali. 

 

Svolge altre mansioni con particolare riferimento a: 

• organizzazione interna;  

• controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari;  

• proposte di metodologie didattiche.  

 

 

Funzioni strumentali 

 

Accoglienza e inclusione alunni con bisogni educativi speciali 

 

• Sostegno all'ufficio di segreteria per le pratiche relative ad alunni con BES; 

• supervisione e responsabilità della corretta tenuta e custodia dei verbali GLI, dei fascicoli 

 personali degli alunni disabili; 

• coordinamento attività di recupero; 

• referente della componente docenti GLI; 

• collaborazione con il D.S. nell'organizzazione interna dell'Istituto per quanto riguarda le 

 risorse ed il personale destinati agli alunni BES (DVA, DSA, altre forme di disagio); 

• coordinamento dell'azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni di commissione, 

 incontri informali e indicazioni; 

• coordinamento dei rapporti con l'ASL, con gli specialisti dell’ASCI, con i servizi sociali e con il 

 servizio di psicologia scolastica; 

• coordinamento dei progetti di continuità a favore degli alunni BES nel passaggio ai diversi 

 ordini di scuola. 
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 Educazione interculturale, accoglienza e integrazione alunni stranieri 

 

 Raccordo con le scuole del territorio per iniziative di accoglienza e integrazione; 

 raccolta e diffusione delle iniziative di Enti Locali e agenzie formative del territorio; 

 accoglienza e screening per gli alunni stranieri di nuovo inserimento, particolarmente se in corso 

d'anno; 

 predisposizione schede di rilevazione delle componenti linguistiche ed eventuali altre abilità di base 

dell'alunno straniero neo-arrivato; 

 promozione ed attivazione di laboratori linguistici individuando risorse interne ed esterne e 

facilitando, ove necessario, il coordinamento tra gli insegnanti che fanno alfabetizzazione; 

 promozione di progetti di integrazione aventi lo scopo di diffondere il principio dell'interculturalitá;  

 conoscenza degli stili di vita e delle tradizioni dei paesi del mondo; 

 assistenza alle famiglie degli alunni stranieri, anche in rapporto con le strutture del Comune; 

 rapporti con gli Enti Locali per problemi specifici degli alunni extracomunitari. 

 

P.T.O.F.  e autovalutazione 

 

• Coordinare l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; 

• coordinare la partecipazione a concorsi, gare e progetti inerenti la didattica; 

• informare delle iniziative di aggiornamento e delle proposte culturali che giungono all’Istituto, 

 tramite la mail didattica; 

• promuovere progetti/bandi di concorso nazionali o europei ai docenti; 

• raccogliere indicazioni dai Dipartimenti per correzioni e integrazioni del Curricolo d'Istituto; 

• collaborare alla stesura del calendario eventi o interventi di esperti in collaborazione con i 

 responsabili di plesso e/o di Dipartimento; 

• collaborare al gruppo di lavoro per l’autovalutazione di Istituto insieme alla commissione 

 preposta, sotto la supervisione del Dirigente Scolastico; 

• curare l’aggiornamento della pagina del sito web inerente il PTOF e i progetti realizzati; 

• raccogliere le schede di progetto dei docenti e preparare per la segreteria la sintesi per il 

 report del Diritto allo Studio; 

• referente valutazione. 

 

Nuove tecnologie: gestione software, hardware, LIM, sito e laboratori informatici 

 

• Curare e aggiornare il sito web della scuola; 

• proporre e predisporre la richiesta di nuovi sussidi e attrezzature per lo sviluppo dei laboratori, 

 partecipare alla valutazione dei preventivi, all’acquisto e all’installazione; 

• coordinare e gestire le attrezzature per l’uso delle lavagne interattive; 

• ricercare e mettere a disposizione materiali informativi ed innovativi inerenti soprattutto la 

 metodologia e la didattica; 

• mantenere contatti con i responsabili di laboratorio dei singoli plessi; 

• mantenere i contatti con la/le ditta/e fornitrici della strumentazione informatica e 

 multimediale; 

• supportare i colleghi nell’utilizzo della dotazione informatica all’interno dei laboratori  informatici e 

 nelle classi durante l’attività didattica; 

• partecipare a eventi e iniziative relative a tale area di intervento; 
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 • fornire assistenza (continua) a tutto l'Istituto (PC, notebook, LIM); 

• provvedere al completamento aula Informatica Sec. Rovellasca (con almeno 15 PC realmente 

 operativi). 

 

 

Referenti di Plesso 

 

Sono i docenti designati a coordinare le attività organizzative del plesso. 

 

Funzioni interne al plesso: 

• essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; 

• far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del 

 plesso o ad un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la  catalogazione delle 

 circolari; 

• predisporre e gestire sostituzione docenti per assenze brevi con rendicontazione mensile in 

 segreteria; 

• coordinare le mansioni del personale ATA in linea con le direttive concordate con il DSGA e il

 Dirigente Scolastico; 

• gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza; 

 presiedere il Consiglio di Interclasse su delega del Dirigente Scolastico; 

• segnalare al Dirigente Scolastico l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o 

 genitori; 

• creare un clima positivo e di fattiva collaborazione; 

• assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato; 

• partecipare ad incontri e collaborare costantemente con il Dirigente Scolastico sulle 

 problematiche del Plesso. 

 

Funzioni interne all’Istituto Comprensivo: 

• informare il Dirigente Scolastico e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o iniziativa  che 

 dovesse nascere nel plesso di competenza; 

• raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso 

 ordine in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune; 

• realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini diversi di 

 scuola. 

 

 

Coordinatori dei Consigli di Classe 

 

Sono i docenti designati a coordinare l’azione didattica del C.d.C. per garantire un’adeguata informazione di 

tutti i soggetti coinvolti e per favorire la condivisione delle scelte didattico-pedagogiche. Sono un punto di 

riferimento per studenti e genitori; curano e controllano la realizzazione delle decisioni del Consiglio di Classe. 

 

Compiti dei Coordinatori 

 

• presiedere le riunioni del Consiglio di Classe su delega del Dirigente; 
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 • predisporre i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare raccogliere 

 documenti, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto degli alunni in 

 preparazione degli scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali; 

• curare il conteggio delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico e l'interazione con 

 famiglie e studenti per le situazioni a rischio; 

• curare l’informazione dei componenti del CdC in merito a notizie anche riservate sugli  alunni; 

• curare la raccolta ordinata della documentazione di classe; 

• seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai 

 ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni delle uscite, dandone periodica informazione ai 

 membri del Consiglio per gli opportuni interventi educativi; 

• segnalare al Dirigente i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento; 

• operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni di 

 orientamento degli allievi in difficoltà, ovvero segnalare al Dirigente Scolastico i casi di  particolare 

necessità; 

• coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie controllandone la 

 completezza e correttezza; 

• costituire punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per problemi legati 

 all’articolazione di particolari attività didattiche che richiedano adattamenti temporanei 

 dell’orario (es. simulazione prove d’esame, verifiche di U.D. pluridisciplinari). 

 

 

3.6 Organi collegiali 

Dipartimenti Disciplinari 

 

Sono gli organismi formati dai docenti di una medesima disciplina o di un’area disciplinare, che hanno il 

compito di concordare scelte comuni circa il valore formativo e le scelte didattico-metodologiche di un 

preciso sapere disciplinare; di comunicare ai docenti le iniziative proposte da Enti esterni, Associazioni, dal 

MIUR, da altre Istituzioni e di programmare attività di formazione e aggiornamento in servizio, acquisti 

finalizzati alle attività previste nel PTOF e visite di istruzione. 

 

Compiti dei Dipartimenti Disciplinari: 

 

1. Definizione del valore formativo della disciplina. 

2. Definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze. 

3. Definizione dei contenuti imprescindibili della materia, da scandire all’interno del Curriculum. 

4. Definizione delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare. 

5. Eventuali riunioni di coordinamento per la definizione di prove comuni. 

6. Progettazione di interventi di recupero. 

7. Riunione di coordinamento per l’eventuale adozione di libri di testo comuni a più sezioni e acquisti 

 materiale. 

 

Il lavoro di ogni Dipartimento è finalizzato a: 

• studiare e costruire operativamente il curricolo disciplinare dalla dimensione generale agli aspetti 

operativi, dell’insegnamento/apprendimento; 

• analizzare e condividere i saperi essenziali, cioè i saperi fondamentali nella struttura della disciplina 

e contemporaneamente adeguati alle capacità cognitive degli alunni nelle diverse età; 
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 • progettare percorsi operativi individuando le attività concrete da realizzare con gli studenti sulla base 

dei bisogni impliciti ed espliciti; 

• condividere e scegliere i “materiali-supporti” didattici più opportuni; 

• raccogliere la memoria del lavoro svolto, in particolare le piste di lavoro ritenute più significative per 

creare un centro di documentazione e ricerca didattica della Scuola (best practices); 

• dare valore agli ambienti in cui si apprende impegnandosi per renderli efficaci (strumentazioni 

necessarie) in coerenza con quanto esplicitato nell’Offerta Formativa. 

 

 

Consigli di Classe e di Interclasse 

 
Scuola Primaria: il Consiglio di Interclasse è composto da tutti i docenti e da un Rappresentante dei genitori 

per ciascuna delle classi; presiede il Dirigente Scolastico oppure l’insegnante Referente di plesso o un 

docente, delegati dal Dirigente Scolastico stesso. 

Scuola Secondaria di Primo Grado: tutti i docenti della classe e quattro Rappresentanti dei genitori; 

presiede il Dirigente Scolastico o un docente delegato dal Dirigente Scolastico stesso. 

I Consigli di Interclasse e di Classe hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti delle proposte in 

ordine all’aspetto educativo e didattico e ad iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

Il Consiglio di Interclasse viene convocato sia solo con la componente docenti, sia in seduta completa con i 

Rappresentanti dei genitori.  

Durante gli incontri con i Rappresentanti dei genitori, vengono presentati dai docenti i Progetti e le attività 

organizzate all’interno del plesso, con la relativa verifica al termine dell’anno scolastico. Inoltre viene 

proposta l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico successivo.  

Nelle riunioni solo con i docenti, viene svolta la verifica della programmazione didattica delle attività. A 

partire dall’anno scolastico 2016-2017, per contrastare le problematiche educative e tenendo in 

considerazione la priorità del RAV rivolta a migliorare le competenze sociali degli studenti in termini di 

comportamento, il Consiglio di Interclasse individua i bisogni educativi delle singole classi e, attraverso un 

confronto comune tra i docenti, ricerca strategie di intervento per le situazioni di disagio educativo-

comportamentale-relazionale. La modalità di lavoro del Consiglio di Interclasse è finalizzata a implementare 

le competenze metodologiche degli insegnanti attraverso il reciproco confronto, a fornire agli alunni le 

adeguate occasioni per sviluppare comportamenti responsabili e ad evidenziare sempre più l’attenzione nei 

confronti della centralità dello studente all’interno del processo di insegnamento-apprendimento. Nel 

Consiglio di Interclasse viene effettuata, poi, la verifica della progettazione dell’intervento educativo, per 

poterla opportunamente adeguare, se necessario.  

Nel Consiglio di Interclasse, inoltre, vengono elaborati i progetti di plesso per l’anno scolastico seguente. 

La progettazione degli interventi educativi e la relativa verifica, nella Scuola Secondaria di Primo Grado, 

invece, vengono effettuate durante i Consigli di Classe. L’organizzazione di attività di intervento sulla 

dimensione educativa si propone di concorrere alla maturazione della personalità degli studenti in tutte le 

dimensioni, sviluppare comportamenti responsabili, acquisire la consapevolezza di essere cittadini del 

mondo con diritti e doveri, individuare il proprio ruolo attivo e concreto nella realtà sociale e culturale. 

Il Consiglio di Classe ha la funzione di analizzare la situazione di partenza della classe, la programmazione 

educativa e didattica, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Inoltre, esprime il proprio 

parere sull’adozione dei libri di testo. 

Fra le mansioni del Consiglio di Classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari nei confronti degli 

studenti.  
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 Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro Rappresentanti in questo 

organismo. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.  

I genitori, se eletti, possono far parte dei Consigli di Classe. 

 

Collegio Docenti 

 

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. 

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente Scolastico o su richiesta di 

almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere. 

Svolge i seguenti compiti: 

• definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative 

multi o interdisciplinari; 

• formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la 

formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto 

dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto; 

• delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

• valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli 

obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento; 

• provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse e, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 

• adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; 

• promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto; 

• elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato di Valutazione; 

• programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili; 

• delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività extrascolastiche miranti 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 

Consiglio di Istituto 

 

Il Consiglio d’Istituto definisce e adotta gli indirizzi generali; determina le forme di autofinanziamento della 

scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per 

il funzionamento amministrativo e didattico. 

Spetta al Consiglio l’adozione del regolamento interno del Circolo o dell’Istituto, l’acquisto, il rinnovo e la 

conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad 

attività culturali, sportive e ricreative; delibera eventuali iniziative assistenziali. 

Nel rispetto delle competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Interclasse e di Classe, ha potere di 

deliberare sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle 

singole scuole. In particolare approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio 

dei Docenti. 

Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei 

singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Interclasse o di Classe; esprime parere 

sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del Circolo o dell’Istituto, stabilisce i criteri per 

l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e 

degli edifici scolastici. 
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 Giunta Esecutiva 

 

Dal T.U. del D.Lgs. 297/1994: 

10. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio 

di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

11. La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui 

all’ultimo comma dell’articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di Classe. 

 

 

Comitato di Valutazione 

 

Con la legge 107/2015 vengono ridefinite la composizione e i compiti del Comitato di Valutazione: 

 Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

 Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti: 

- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto; 

- due rappresentanti dei genitori, per la Scuola dell'Infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 

un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 

istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto; 

- un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico regionale tra docenti, Dirigenti 

scolastici e Dirigenti tecnici. 

 Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

- della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

 Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che 

lo presiede, dai docenti del comitato ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di 

tutor. 

 Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel 

caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 

l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.  

 Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente. 
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3.7 Organigramma e funzionigramma 
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COLLEGIO 
 DOCENTI 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUNTA ESECUTIVA 

AREA DIDATTICA E  

REALIZZAZIONE DI SERVIZIO 

AREA DI RICERCA, SVILUPPO  
E PROGETTAZIONE 

AREA AMMIINISTRATIVA 

AREA SINDACALE 

AREA SICUREZZA 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

CONSIGLI DI CLASSE 

COMMISSIONI 

COORDINATORI DI CLASSE 

FUNZIONI STRUMENTALI 

REFERENTI DI PROGETTO 

ASSISTENTI AMMINISTARTIVI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

FIGURE SENSIBILI DI PLESSO 

RAPPRESENTANTI LAVORATORII PER LA 
SICUREZZA 

Nuove tecnologie 

 

Accoglienza e inclusione alunni 

con bisogni educativi speciali 

innovative 

 

Educazione interculturale, accoglienza 

e integrazione stranieri 

alunni innovative 

 

P.T.O.F.  e autovalutazione 
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3.8 Comunicazione istituzionale interna ed esterna 

 

L’Istituto Comprensivo di Rovellasca individua come suoi interlocutori:  

 portatori di interesse interni: studenti, famiglie, personale; 

 portatori di interesse istituzionali: MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e Territoriale, Enti locali; 

 portatori di interesse partner: altre scuole, agenzie formative, associazioni del territorio.  

 

Sulla base della tipologia specifica degli interlocutori coinvolti e dello scopo della comunicazione si 

distinguono due tipologie di comunicazione: 

 interna: comprende tutte le comunicazioni rivolte a/provenienti da personale, studenti, genitori, sia 

quelle di origine interna che quelle che, provenienti dall’esterno, devono essere diffuse a tutte le 

componenti dell’Istituto;  

 esterna: comprende le comunicazioni rivolte a soggetti istituzionali, al territorio e ai partner di 

progetto.  

 

All’interno di queste due aree vengono inoltre distinte:  

- le comunicazioni di carattere prettamente informativo necessarie per l’erogazione del servizio (p.e. 

calendario scolastico, impegni del personale, comunicazioni scuola-famiglia); 

- le comunicazioni specificamente funzionali all’aspetto di progettazione, erogazione e controllo del 

servizio formativo, comprendenti quelle con i partner di progetto e le informazioni di ritorno 

provenienti da tutte le parti interessate (indagini sulla soddisfazione, proposte, relazioni e verifiche). 

 

La gestione della comunicazione interna ed esterna vuole essere funzionale al perseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

 assicurare la corretta, sistematica e tempestiva circolazione delle informazioni, sia quelle rivolte ai 

portatori di interesse interni (personale docente e non docente, studenti, famiglie) che esterni 

(partner di progetto, partner di rete, fornitori, istituzioni, territorio);   

 assicurare la reperibilità e la facilità di accesso per tutti i portatori di interesse delle informazioni e 

delle comunicazioni provenienti dall’esterno;   

 far entrare la comunicazione come componente strategica di ogni processo attivato nell’Istituto; 

 assicurare, attraverso una comunicazione efficace e sistematica, la diffusione e la disseminazione sul 

territorio del progetto educativo in cui si concretizzano la mission e la vision della scuola;   

 aprire canali di ascolto rivolti al territorio, facendo della comunicazione un fattore di miglioramento. 

Gli strumenti e le modalità specifiche per la comunicazione adottate dall’Istituto sono riportate nella 

seguente tabella: 
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STRUMENTO CARATTERISTICHE MODALITÀ SPECIFICHE IMPIEGO PER TIPOLOGIA 

ALBO D’ISTITUTO/ALBO 

ON-LINE 

È uno spazio (bacheca/sito) nel quale vengono 

affissi tutti gli atti ufficiali della scuola, che 

necessitano, per legge, di una pubblicazione.  

Viene gestito e aggiornato da un 

incaricato dell’ufficio di Segreteria.  

Ogni comunicazione necessita di 

protocollo e timbro della scuola 

interne 

utenza 

verso esterno 

CIRCOLARI 
Comunicazioni generali, con protocollo, alle quali i 

destinatari devono fare riferimento 

Eventuale annotazione sul Registro di 

Classe, se indirizzate alle classi. 

interne 

utenza 

COMUNICAZIONI 

Indirizzata direttamente, con protocollo  Quelle indirizzate a genitori o studenti 

sono incluse nel fascicolo personale degli 

alunni.  

utenza 

verso esterno 

INCONTRI 
SCUOLA-FAMIGLIA 

Incontri per la presentazione del Curricolo e delle 
attività opzionali nella Scuola Primaria, incontri per 
verificare l’andamento didattico dell’alunno, 
incontri per la consegna del Documento di 
valutazione. Consigli d'interclasse e di classe. Patto 
educativo di corresponsabilità e incontri di 
formazione su problematiche educative. 

Colloqui individuali, Consigli di 
Classe/Interclasse con i rappresentanti 
dei genitori e assemblee di classe. 
Formazione, confronto e condivisione. 
 
 

interne 
esterne 

REGISTRO DI CLASSE ELETTRONICO 

Strumento per la registrazione delle attività svolte 

dalla classe, dove vengono annotate anche:  

*le circolari consegnate 

*le comunicazioni indirizzate alla classe  

*la comunicazione di entrata/uscita di singoli 

studenti. 

Viene compilato dal docente in servizio 

nell’ora in cui la comunicazione viene 

data.  

Il DS/VDS periodicamente controlla e 

verifica i Registri di classe. 

interne 

utenza 

 

DIARIO SCOLASTICO 

Strumento di comunicazione scuola-famiglia, nel 

quale sono annotate tutte le informazioni personali 

dell’allievo (assenze, entrate, uscite e relative 

giustificazioni, voti e altre comunicazioni con la 

famiglia). 

Viene compilato dai docenti e dal DS (o 

suo incaricato) per le comunicazioni alla 

famiglia; dai genitori per le 

comunicazioni alla scuola. 

utenza 
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SITO WEB 

http://www.icsrovellasca.gov.it/ 

Spazio comunicativo per la gestione di servizi e/o 

progetti e per la comunicazione scuola-famiglia  

Gestito e aggiornato dalle FS della scuola 

con la collaborazione di genitori esperti 

utenza 

verso esterno 

 

 

 

 

 

http://www.icsrovellasca.gov.it/
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4. Organizzazione curricolare e didattica 
 

 

4.1 Obiettivi generali del processo formativo 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

La Scuola Primaria, in stretta collaborazione con la famiglia, è: 

 

1. Scuola che valorizza l’esperienza del bambino, maturata in famiglia, nel rapporto con gli altri 

e con il mondo, che apprezza questo patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale e dedica 

particolare attenzione alla sua considerazione, esplorazione e discussione comune. 

 

2. Scuola che valorizza la corporeità come dimensione della persona, in quanto il corpo fa parte 

dell’essere e dell’agire del bambino nel mondo. 

 

3. Scuola che, nel rispetto della coscienza morale e civile di ciascuno, mira a far esplicitare ai 

bambini le idee e i valori presenti nell’esperienza. 

 

4. Scuola che accompagna i bambini ad ordinare ed interpretare il proprio patrimonio di 

esperienza culturale e comportamentale (mondo delle categorie empiriche) alla luce delle categorie critiche, 

semantiche e sintattiche presenti negli ambiti disciplinari di studio (mondo delle categorie formali del 

sapere). 

 

5. Scuola che si propone di arricchire la visione del mondo e della vita del bambino attraverso il 

confronto personale con il mondo circostante per un miglioramento di sé e un’introduzione adeguata in tutti 

i contesti di vita personale e comunitaria. 

 

6. Scuola che valorizza la diversità come ricchezza nel rispetto delle persone e delle culture per 

operare con sensibilità, creatività e partecipazione. 

 

7. Scuola che stimola l’impegno personale e la pratica della solidarietà nella realizzazione di fini 

ed ideali, dialogando e partecipando in modo costruttivo alla realizzazione di obiettivi comuni. 

 

8. Scuola che promuove l’educazione integrale della personalità del bambino attraverso 

l’autonomia personale, la responsabilità, la creatività, il gusto per il bello e il buono e il vero. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

La Scuola Secondaria di 1° grado è: 

 

1. Scuola dell’educazione integrale della persona: utilizza le conoscenze e le abilità per 

sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le dimensioni e per consentire loro di agire in 

maniera responsabile. 

 

2. Scuola che colloca nel mondo: aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara 

ed approfondita della complessità dei fattori che costituiscono la realtà al fine di un inserimento critico e 

responsabile in essa. 

 

3. Scuola orientativa: mette l’alunno nella condizione di definire la propria identità e di costruire 

un progetto di vita, fondato su una verificata conoscenza di sé. 

 

4. Scuola dell’identità: ha il compito di garantire la presenza di adulti coerenti e significativi che, 

con la famiglia, accompagnino il preadolescente nella maturazione della propria identità. 

 

5. Scuola della motivazione e del significato: si impegna a radicare l’apprendimento sulle 

effettive capacità di ciascuno per rispondere al bisogno di significato, utilizzando modalità motivanti e ricche 

di senso. 

 

6. Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: legge i bisogni dei 

preadolescenti ed interviene proponendo esperienze educative per superare i disagi e risolvere gli svantaggi, 

coinvolgendo le famiglie e il territorio. 

 

7. Scuola della relazione educativa: superando la logica di solo “scambio” e di ruolo realizza una 

relazione educativa fondata sull’attenzione alla persona.  
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4.2 Le competenze chiave per l’apprendimento permanente 
 

L’Istituto Comprensivo di Rovellasca accoglie e fa proprio il profilo dello studente al termine del primo ciclo 

di istruzione, contenuto nelle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, e le relative competenze chiave 

delle Raccomandazioni dell’Unione Europea. La scuola ha il compito di promuovere interventi formativi 

capaci di fare in modo che le caratteristiche personali degli alunni, le loro capacità e la loro originalità si 

traducano in competenze necessarie per lo sviluppo della persona e per poter esercitare una cittadinanza 

attiva, l’Istituto Comprensivo ha elaborato il seguente prospetto alla fine del Primo Ciclo di istruzione. 
 

Per ogni competenza in allegato la documentazione relativa 

COMPETENZE ALLA FINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

COMPETENZA DIGITALE 

C
O

M
P

ET
EN

ZA
 

D
IG

IT
A

LE
 

 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di studio, per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni in modo pertinente e per distinguere informazioni attendibili.   

 Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 S

O
C

IA
LI

 E
 

C
IV

IC
H

E 

 Conoscere e rispettare le regole condivise.  
 Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sviluppando modalità personali di esercizio della convivenza civile, 
di consapevolezza di sé e di rispetto delle diversità. 

 Assumere responsabilmente comportamenti di partecipazione attiva nella realtà a 
partire dall’ambito scolastico, apportando un proprio positivo contributo. 

 Riconoscere istituzioni e organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a livello 
locale, nazionale e internazionale e i principi sanciti dalla Costituzione che costituiscono 
il fondamento della società. 
 

IMPARARE AD IMPARARE 

IM
P

A
R

A
R

E 
A

D
 IM

P
A

R
A

R
E  Acquisire ed interpretare le informazioni. 

 Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base; essere allo stesso 
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orientarsi nelle 
proprie scelte in modo consapevole. Impegnarsi per portare a compimento il lavoro 
iniziato da solo o insieme ad altri. 

 Individuare collegamenti e relazioni; trasferirle in altri contesti. 
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando varie fonti in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

SP
IR

IT
O

 D
I 

IN
IZ

IA
TI

V
A

 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al 
contesto; valutare alternative, prendere decisioni. 

 Pianificare e organizzare il proprio lavoro per realizzare progetti. 
 Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza; adottare strategie di problem 

solving. 
 

file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/COMPETENZA%20DIGITALE.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/COMPETENZA%20DIGITALE.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/COMPETENZA%20DIGITALE.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/COMPETENZE%20SOCIALI%20E%20CIVICHE.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/COMPETENZE%20SOCIALI%20E%20CIVICHE.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/COMPETENZE%20SOCIALI%20E%20CIVICHE.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/IMPARARE%20AD%20IMPARARE.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/IMPARARE%20AD%20IMPARARE.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/SPIRITO%20DI%20INIZIATIVA%20E%20IMPRENDITORIALITA'.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/SPIRITO%20DI%20INIZIATIVA%20E%20IMPRENDITORIALITA'.pdf
file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/SPIRITO%20DI%20INIZIATIVA%20E%20IMPRENDITORIALITA'.pdf
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 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

C
U

R
R

IC
O

LO
IT

A
LI

A
N

O
  Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

C
U

R
R

IC
O

LO
 L

C
1

 
IN

G
LE

SE
 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad argomenti trattati, da 
interazioni comunicative, dalla visione di contenuti multimediali, alla lettura di testi. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni su 
argomenti noti. 

 Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e 
stati d'animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati. 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

C
U

R
R

IC
O

LO
 L

C
2

 
FR

A
N

C
ES

E 
/ 

SP
A

G
N

O
LO

 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relativi ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona, e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, mestieri), da interazioni comunicative, dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di semplici testi. 

 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici 
su argomenti familiari e abituali. 

 Interagire per iscritto per presentare se stessi e gli altri e descrivere aspetti della vita 
quotidiana. 

COMPETENZA MATEMATICA 

C
U

R
R

IC
O

LO
 M

A
TE

M
A

TI
C

A
  Numeri. Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 
 Spazio e figure. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 
 Dati e previsioni. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

 Relazioni e funzioni. Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici. 
 

COMPETENZA SCIENTIFICA 

C
U

R
R

IC
O

LO
 S

C
IE

N
ZE

  Osservare, analizzare e descrivere fenomeni e strutture appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita quotidiana. 

 Formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 
 Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 

individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 

scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

COMPETENZA TECNOLOGICA 

C
U

R
R

IC
O

LO
 

TE
C

N
O

LO
G

IA
 

 Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo.  
 Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio.  
 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

C
U

R
R

IC
O

LO
 

ST
O

R
IA

 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia italiana, 
europea e mondiale. 

 Individuare le trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società. 

 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

C
U

R
R

IC
O

LO
 

G
EO

G
R

A
FI

A
  Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato utilizzando strumenti 

tradizionali e innovativi. 
 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente 

di vita, al paesaggio naturale e antropico individuandone le trasformazioni. 
 Rappresentare sistemi territoriali e ricostruirne le caratteristiche utilizzando fonti 

diverse. 

C
U

R
R

IC
O

LO
 

A
R

TE
 

E 

 IM
M

A
G

IN
E 

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio 
artistico  (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica). 

C
U

R
R

IC
O

LO
  

M
U

SI
C

A
 

 Leggere, comprendere, produrre ed interpretare musica di vario tipo. 

C
U

R
R

C
IC

O
LO

 
ED

U
C

A
ZI

O
N

E 

FI
SI

C
A

 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. 
 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole. 
 Assumere la responsabilità delle proprie azioni. 
 Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo. 
 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza e alla 

prevenzione. 
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4.3 Curricolo di Istituto e relativo quadro orario 

 

Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 

stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il 

processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 

Ogni scuola predispone il Curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al Profilo dello 

studente al termine del Primo Ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi 

di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 

didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline così come 

indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle Istituzioni Scolastiche.  

(dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia del Primo Ciclo di Istruzione del 2012). 

 

I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Rovellasca, alla luce 

di quanto stabilito dalle Indicazioni per il curricolo, hanno elaborato nel lavoro sinergico dei Dipartimenti di 

riferimento i Curricoli disciplinari (reperibili alla pagina precedente cliccando sui nomi delle singole materie). 

 

Quadro orario Scuola Secondaria 

 

 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 

Materie letterarie 10 ore 

Italiano 6 ore 

Storia 2 ore 

Geografia 2 ore 

Scienze matematiche, fisiche, chimiche e 
naturali 

6 ore 

Matematica 
Scienze 

4 ore 
2 ore 

Tecnologia 2 ore 

Lingue straniere 5 ore 

1a Lingua comunitaria – Inglese 
2a Lingua comunitaria – Francese/Spagnolo 

3 ore 
2 ore 

Arte e immagine 2 ore 

Musica 2 ore 

Educazione Fisica 2 ore 

Religione Cattolica/Attività alternativa 1 ora 

TOTALE 30 ore settimanali 
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Classi Italiano Inglese 
Storia e 

Geografia 
Matematica Scienze Tecnologia 

Arte e 
Immagine 

Musica 
Ed. 

Fisica 
Religione 

TOTALE 
SETTIMANALE 

1e 8 ore 1 ore 3 ore 8 ore 1 ora 1 ora 2 ore 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 

2e 8 ore 2 ore 3 ore 8 ore 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 

3e 7 ore 3 ore 3 ore 7 ore 2 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 

4e 7 ore 3 ore 3 ore 7 ore 2 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 

5 e 7 ore 3ore 4 ore 7 ore 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 

 

Classi Italiano Inglese 
Storia  e 

Geografia 
Matematica Scienze Tecnologia 

Arte e 
Immagine 

Musica 
Ed. 

Fisica 
Religione 

TOTALE 
SETTIMANALE 

1e 8 ore 1 ore 3 ore 8 ore 1 ora 1 ora 2 ore 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 

2e 8 ore 2 ore 3 ore 8 ore 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 

3e 7 ore 3 ore 3 ore 7 ore 2 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 

4e 7 ore 3 ore 3 ore 7 ore 2 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 

5 e 7 ore 3 ore 4 ore 7 ore 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 29 ore 
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 4.4 Metodologie didattiche e organizzative  

 

Per la realizzazione di un’efficace azione educativa e didattica si possono prevedere le seguenti scelte 

metodologiche e/o organizzative, nel rispetto dell’autonomia e della peculiarità disciplinare di ciascun 

docente: 

• una strutturazione in modo flessibile dell’orario scolastico favorendo il lavoro per classi 

 parallele e/o aperte; 

• progetti che incoraggiano l’apprendimento collaborativo; 

• attività di ricerca curricolare, individuali e collettive; 

 progetti teatrali. 

 

Anche un adeguato utilizzo degli spazi è considerato una risorsa che facilita l’approccio operativo alla 

conoscenza: nei plessi sono disponibili laboratori attrezzati per lo studio delle scienze, per le attività 

artistiche, per la produzione musicale, per l’informatica e per l’educazione fisica; è presente anche una 

biblioteca scolastica intesa come luogo privilegiato per l’educazione alla lettura. 

 

Per favorire la personalizzazione del lavoro degli studenti e per realizzare la cultura dell’inclusione si 

organizzano: 

• percorsi di recupero/potenziamento in orario curricolare/extracurricolare; 

• percorsi per favorire l’inserimento e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, anche in orario 

 extrascolastico; 

• spazi di apertura pomeridiana della scuola per le attività extracurricolari e per progetti  organizzati 

dagli Enti del territorio finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione scolastica; 

• corsi per docenti tramite l’adesione ad accordi di rete con altre scuole e/ o in collaborazione con altri 

enti (MIUR, etc. ); 

 interventi di facilitazione e mediazione linguistica in collaborazione con l’ASCI. 

 

La condivisione delle scelte metodologiche e didattiche, in relazione al curricolo verticale dell’Istituto, si 

realizza attraverso: 

• momenti di programmazione didattica per classi parallele della Scuola Primaria di plessi 

 diversi; 

• incontri per discipline dei docenti della Scuola Secondaria di entrambi i plessi; 

• Dipartimenti unitari che aggregano docenti della stessa area disciplinare; 

• riunioni tra docenti della Scuola Secondaria, Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia per un 

 confronto metodologico finalizzato ad assicurare un passaggio armonioso tra i diversi ordini di               

scuola; 

 riunioni di Staff. 
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 4.5 Per una scuola inclusiva 

 

L’Istituto Comprensivo di Rovellasca si impegna a creare un ambiente formativo stimolante, accogliente e di 

supporto a tutti gli alunni nel rispetto delle differenze individuali in rapporto a interessi, capacità, ritmi e stili 

cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita e di apprendimento.  

Una Scuola inclusiva sostiene i seguenti principi chiave:  

 

 

 

       

 

    

             

      
  

Ogni alunno, infatti, è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. 

Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, nel rispetto delle differenze di carattere, 

di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità e difficoltà con quelle altrui.  

La nuova “classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute” (OMS 2002) 

propone un modello multidimensionale, in cui la salute viene considerata il risultato dell’interazione di più 

fattori sia ambientali, sia personali. Il prodotto di questa interazione definisce un grado di “funzionamento” 

(salute) e “partecipazione sociale” (integrazione). 

Se l’ICF (International Classification Of Functioning Disability And Health) è un modello concettuale che indica 

“funzionamento” e “partecipazione sociale”, come componenti base della salute delle persone, la scuola, in 

quanto ecosistema educante, interviene direttamente con la sua azione formativa all’interno di queste 

macro categorie in una fascia di vita della persona notevolmente significativa. 

All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non 

approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari.  

Al fine di supportare tutti e ciascuno all’interno del percorso scolastico, nel rispetto di tutte le peculiarità, la 

scuola concentra la sua azione formativa nella costruzione della competenza, intesa come la capacità di 

utilizzare risorse interne ed esterne al fine di acquisire gradualmente un proprio ruolo sociale significativo. 

La diversità è una caratteristica essenziale della 

condizione umana 

L’inclusione non vuol dire assicurare un posto in 

classe. Essere inclusivi richiede uno sforzo 

continuo che assicuri una partecipazione attiva 

dell’alunno nell’ambito pedagogico e sociale. 

Sviluppare pratiche 

di collaborazione 

 

L’inclusione è un processo continuo che richiede il 

supporto di tutti gli interessati. 

Una scuola inclusiva è una scuola diversa che 

impara da se stessa e promuove il cambiamento e 

lo sviluppo. 

Assicurare la 

partecipazione 

attiva 

Immaginare una 

scuola diversa 

Valorizzare la 

diversità 
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 La scuola è quindi chiamata ad offrire, attraverso una didattica inclusiva, modalità e strumenti for life, cioè 

orientati alla costruzione delle competenze chiave. 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 

nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e 

pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. Vi sono poi molti alunni che, pur in 

situazione di piena integrità cognitiva, trovano difficoltà a seguire le proposte didattiche, alunni per i quali è 

necessario pianificare un piano didattico personalizzato per prevenire l'insuccesso e la conseguente 

dispersione scolastica.  

Di conseguenza i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, 

bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di 

particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”. Al fine di prevenire l’insorgere di problematiche 

educativo-didattiche in relazione a difficoltà specifiche, la scuola organizza monitoraggi in ingresso finalizzati 

a rilevare tali difficoltà in tempi utili ad un supporto mirato, anche in collaborazione con i CTI (Centro 

Territoriale per l’Inclusività). 

 

I BES si dividono in tre macro-categorie: 

 Alunni disabili che presentano difficoltà o deficit; 

 Alunni con difficoltà che presentano problemi emotivi e comportamentali o disturbi specifici 

dell’apprendimento(DSA); 

 Alunni svantaggiati con background socio–economico problematico o semplicemente differente 

sotto l’aspetto linguistico e/o culturale da quello delle classi di accoglienza. 

L’obiettivo generale è quello di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o 

personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e 

integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP).  

Tale obiettivo si realizza attraverso un dialogo e una collaborazione costruttiva fra tutti coloro che concorrono 

al processo di maturazione dell’alunno. 

L’organo istituzionale preposto a sostenere l’inclusività scolastica e culturale, secondo la Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012 è individuato nel GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) costituito da 

Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali, Docenti, Educatori, Genitori, Specialisti ASL o enti accreditati e 

Rappresentanti delle Istituzioni Scolastiche del territorio.  

Compiti del GLI sono la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), il monitoraggio e la 

valutazione del livello di inclusività della Scuola, la raccolta e la documentazione degli interventi didattico-

educativi, il confronto nonché il supporto sulle strategie metodologiche di gestione degli alunni BES, la 

raccolta e il coordinamento delle eventuali proposte formulate dalla Commissione BES e l’elaborazione di 

una Proposta di Piano Annuale per l’Inclusione (PAI). 

In considerazione anche degli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica a causa di gravi problematiche 

di salute, si garantisce il diritto all’apprendimento, facilitando il reinserimento nel contesto scolastico 

tradizionale, con l’istruzione domiciliare in situazioni che ne richiedono l’intervento. Tali attività si 

svolgeranno presso il domicilio dell’alunno, in presenza del docente o in modalità videoconferenza oppure 

on line. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Utente/Desktop/PTOF/didattica%20inclusiva.pdf
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 4.6 Per una scuola digitale  

 

Per supportare l’attuazione della Legge 107/2015, “al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali 

degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adotta il Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale...”. 

Il Piano individua tre priorità:  

1. ogni scuola deve essere raggiunta da fibra ottica, o comunque da una connessione in banda larga o ultra-

larga, sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud per la didattica e l’uso di 

contenuti di apprendimento multimediali;  

2. le strutture interne alla scuola devono essere in grado di fornire, attraverso cablaggio LAN o wireless, un 

accesso diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune;  

3. ogni scuola deve poter acquistare la migliore connessione possibile per abilitare nuovi paradigmi 

organizzativi e didattici e per fruire sistematicamente di servizi di accesso ad informazioni e contenuti digitali. 

 

Tale piano si propone di accompagnare le scuole nello sviluppo, implementazione e potenziamento dei 

seguenti aspetti: 

- attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

- il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione; 

- la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

- la valorizzazione delle migliori esperienze delle Istituzioni Scolastiche anche attraverso la promozione 

di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione. 

Il nostro Istituto nell’ambito dell’innovazione tecnologica ha a disposizione quasi in ogni aula una Lavagna 

Interattiva Multimediale, connessa alla rete in modalità wifi (in ulteriore potenziamento); ogni plesso è 

dotato di un laboratorio informatico connesso wired in cui si svolgono sia attività curricolari, sia attività di 

potenziamento dell’Offerta Formativa. Vengono utilizzati software dedicati sia in dotazione al libro di testo, 

sia scaricabili gratuitamente da piattaforme didattiche, utilizzabili anche dagli studenti per uso domestico. 

In linea con il PNSD, l’Istituto si propone, attraverso la partecipazione ai PON Per La Scuola 2014-2020, la 

predisposizione di: 

 aule aumentate, per assicurare ad un maggior numero di aule tradizionali le dotazioni per la fruizione 

individuale e collettiva del web e di contenuti, per un’integrazione quotidiana del digitale nella 

didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, in collegamento wired 

e wireless;  

 spazi alternativi più grandi delle aule, con arredi e tecnologie per la fruizione individuale e collettiva, 

che permettono la rimodulazione continua degli spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta e 

che sono in grado di accogliere attività diversificate, per più classi, gruppi classe (verticali o aperti), 

in plenaria, piccoli gruppi, ecc.; 

 spazi che, date queste caratteristiche, possono essere finalizzati anche alla formazione-docenti 

interna alla scuola o sul territorio;  

 laboratori mobili, dotati di dispositivi e strumenti mobili a disposizione di tutta la scuola, per varie 

discipline, esperienze laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non, in grado di 

trasformare un’aula tradizionale in uno spazio multimediale che può accelerare l’interazione tra 

persone. 

 

Nel prossimo triennio 2016-2019 l’Istituto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 
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 - implementazione delle dotazioni e degli strumenti digitali (le condizioni di accesso, la qualità degli 

spazi e degli ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione digitale); 

- potenziamento delle competenze e dei contenuti all’interno dei percorsi didattici disciplinari (fare 

buona didattica, con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli 

studenti); 

- formazione del personale attraverso attività guidate da figure preposte all’interno dell’Istituto 

(animatori digitali) e corsi mirati (reti di scuole e UST); 

- accompagnamento in esperienze dirette in classe e condivise per discipline o team di lavoro. 

 

La sfida formativa che abbiamo davanti è oggi relativa in primo luogo alla capacità di reperire, comprendere, 

descrivere, utilizzare, produrre informazione complessa e strutturata, tanto nell’ambito scientifico e 

tecnologico quanto in quello umanistico e sociale. 

I nostri studenti, come raccomandato anche dall’OCSE, devono trasformarsi da consumatori in “consumatori 

critici” e “produttori” di contenuti e architetture digitali, in grado di sviluppare (come richiede il mondo del 

lavoro) competenze trasversali ad ogni settore e ambito occupazionale; in grado di risolvere problemi, 

concretizzare le idee, acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza delle proprie 

capacità, duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni.  

 

Parlare di competenze digitali significa quindi tenere in considerazione alcune direttrici fondamentali: la 

necessità di collocare ogni ragionamento all’interno del quadro più ampio delle competenze e dell’attività 

didattica; chiarire che le dimensioni delle competenze digitali sono diverse: da strumento per la didattica a 

veicolo per lo sviluppo di competenze trasversali e attitudini, infine come nuova alfabetizzazione di base 

attraverso il pensiero computazionale.  

 

Alla luce di tutto questo, l’Istituto si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 

- definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare;  

- sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, definendo con loro strategie 

didattiche per potenziare le competenze chiave; 

- coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi; 

- innovare i curricoli scolastici 

 

e le seguenti azioni: 

- un framework comune per le competenze digitali degli studenti; 

- scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate; 

- portare il pensiero computazionale a tutta la Scuola Primaria e Secondaria; 

- aggiornare il curricolo di “Tecnologia” alla Scuola Secondaria di Primo grado. 

 

 

L’Istituto avrà un animatore digitale che, insieme al Dirigente Scolastico e al direttore amministrativo, avrà 

un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, a partire dai contenuti stabiliti in linea di 

massima dal Piano Nazionale Scuola Digitale e contestualizzati con le risorse disponibili e il territorio. 

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

POF triennale, si svilupperà una progettualità su tre ambiti: 

- formazione interna (fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia 

organizzando laboratori formativi, sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle altre attività formative); 
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 - coinvolgimento della comunità scolastica (favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti 

formativi alle famiglie ed altri attori del territorio); 

- creazione di soluzioni innovative (individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola, particolari strumenti per la didattica, metodologie 

comuni, innovazioni esistenti in altre scuole, laboratorio di coding, coerenti con l’analisi dei 

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

figure strumentali e non). 

 

Il mondo della scuola può beneficiare molto dall’innovazione che avviene fuori dalle mura scolastiche. A 

maggior ragione in una visione di educazione allargata, che avviene non solo lungo tutto l’arco della vita (life-

long), ma anche orizzontalmente, lungo tutte le esperienze quotidiane, in diversi contesti (life-wide) 

invitando esperti di varie applicazioni nel settore informatico e digitale a parlare, esporre e condividere 

aspetti importanti delle competenze digitali nel lavoro quotidiano, creando interconnessioni tra mondo della 

scuola e mondo del lavoro. 

 

 

 

4.7 Per una scuola che pone attenzione all’attività sportiva 

L’insegnamento dell’Educazione Fisica si pone lo scopo di far vivere a tutti gli alunni delle esperienze 

significative, sia collettive sia individuali, tali da formare uno studente, e poi un cittadino, consapevole di sé 

e del proprio corpo, in grado di padroneggiare le abilità motorie in situazioni diverse. 

Inoltre l’attività sportiva, mediante la condivisione delle regole, favorisce il rispetto reciproco e il confronto 

con i compagni e gli adulti, aiuta a formare uno spirito critico e a sviluppare la capacità di giudizio. 

Attraverso, poi, la partecipazione ad un progetto collettivo di tipo sportivo, lo studente sviluppa il senso 

d’appartenenza ad un gruppo, l’impegno personale, il senso di responsabilità e la solidarietà sociale. 

Lo sport, infine, offre a tutti delle occasioni di successo personale, valorizzando le diversità e attuando 

concrete modalità di integrazione. 

L’azione di sensibilizzazione e formazione in ambito sportivo si declina e articola attraverso l’organizzazione 

delle seguenti attività: 

- sport individuali, di squadra e atletica; 

- interventi di esperti del CONI in collegamento al Progetto “Sport a scuola”, promosso e realizzato 

dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che comprende anche un’importante 

attività di aggiornamento in servizio per i docenti della Scuola Primaria presenti durante le lezioni; 

- lezioni di nuoto con istruttori specializzati; 

- partecipazione pomeridiana al Centro sportivo studentesco; 

- collaborazioni con le associazioni e le strutture sportive del territorio. 
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4.8  Per una scuola senza confini 

 

La scuola dell’Istituto Comprensivo di Rovellasca è una scuola ‘aperta all’Europa’ che potenzia, sotto varie 

forme l’apprendimento e il potenziamento delle lingue comunitarie. 

Oltre all’insegnamento curricolare si prevedono anche progetti appositi in lingua inglese e 

spagnolo/francese, quali: 

 interventi di docenti madrelingua per consolidare la comunicazione linguistica; 

 corsi pomeridiani di potenziamento e recupero; 

 attività di animazione teatrale; 

 lettura di libri della Biblioteca itinerante (Read on); 

 visione di film; 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali; 

 stage all’estero presso scuole gemellate con l’Istituto; 

 laboratori previsti dal progetto accoglienza e continuità dell’Istituto. 

 

I docenti della Scuola si attivano, inoltre, per la realizzazione di progetti che prevedono l’utilizzo della 

metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) anche con il supporto di esperti esterni. 

 Progetto interdisciplinare in lingua inglese con presentazioni e workshop coadiuvati dalle docenti 

madrelingua 

  Lezioni nella seconda lingua comunitaria su un argomento curricolare. 

Questi progetti, già consolidati nella Scuola Secondaria, verranno potenziati anche nella Scuola Primaria e 

valorizzeranno un’Offerta Formativa centrata su abilità preziose per i nostri alunni, futuri cittadini del mondo. 

 

 

 

4.9 Per una scuola delle eccellenze 

 

La scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi; in 

tal senso promuove l’innalzamento dei risultati scolastici ed educa ad una sana competitività. 

La valorizzazione delle eccellenze promuove la cultura del merito, motiva allo studio e all’impegno, stimola 

l’esplorazione di tematiche e metodologie nuove, favorisce la maturazione e la crescita personale attraverso 

il confronto e l’influenza positiva della competizione. 

L’Istituto Comprensivo attiva in orario curricolare ed extra-curricolare, percorsi formativi di approfondimento 

della Lingua Inglese e aderisce a progetti specifici volti alla valorizzazione delle eccellenze.  

Viene, inoltre, riproposto un corso per il conseguimento della NUOVA ECDL con la possibilità di sostenere 

l’esame dei primi quattro moduli. 

La valorizzazione delle eccellenze viene perseguita anche tramite l’adesione a progetti in ambito scientifico, 

in collaborazione con Università (Insubria, Milano Bicocca,…) e con associazioni specifiche (La Fabbrica, 

AICA,…). 

Per tale fine si progetta anche, per le classi terze della Scuola Secondaria, un corso di lingua latina tenuto da 

un docente di Lettere dell’Istituto Comprensivo. 

Attraverso queste attività gli alunni vivono esperienze stimolanti e significative, in cui mettono alla prova e 

prendono coscienza delle proprie capacità, si confrontano per sviluppare le abilità e le conoscenze necessarie 

al fine di porsi obiettivi sempre più alti e perseguibili. 
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 La condivisione delle attività e la comunicazione dei traguardi raggiunti diventa occasione di scambio, 

incoraggia e aumenta la motivazione dei compagni nell’ottica di un impegno attivo per la costruzione del 

sapere e per un apprendimento significativo. 

 

 

 

4.10  Per una scuola che pone attenzione alla formazione del cittadino 

La prospettiva del Lifelong Learning o Apprendimento Permanente è ormai centrale nelle politiche di 

istruzione e formazione: la capacità di apprendere lungo il corso di tutta la vita e il riconoscimento del 

continuo arricchimento di saperi, conoscenze e competenze, consentono alle persone di far fronte alle 

trasformazioni strutturali in atto e di garantire, nello stesso tempo, l’esercizio dei diritti di cittadinanza e 

partecipazione consapevole ai processi di inclusione sociale, culturale e professionale.  

L’Istituto Comprensivo, nell’ottica del Lifelong Learning, che apre i sistemi di istruzione al mondo esterno in 

relazione ai principi di qualità, equità, efficienza, richiamati nella Comunicazione della Commissione 

Europea (2007), fornisce spazi e risorse per perseguire la Formazione Continua in linea con i mutamenti 

della società e, pertanto, attiva corsi per gli adulti che ne facciano richiesta, considerato il riconoscimento 

del ruolo rappresentato dalla scuola nel territorio. 

L’apprendimento come “diritto” per tutti richiede, infatti, politiche capaci di innovare i sistemi scolastici e 

formativi e di garantire opportunità di fruizione e qualità delle offerte, in particolare nell’ambito linguistico, 

digitale e imprenditoriale. 

 

 

 

4.11 Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa 

 

Le attività realizzate all’interno dell’Istituto sono state raggruppate in cinque aree progettuali in 

relazione agli obiettivi e, soprattutto, alle competenze che si intendono sviluppare. 
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 Progetti  

Area progettuale di riferimento: Area  TECNOLOGICA – SCIENTIFICA 

 

Campo di potenziamento 

Laboratoriale , motorio , scientifico  

Competenze 

Scientifiche e tecnologiche, sociali e civiche, imparare ad imparare, digitali 

Obiettivi 

Sensibilizzare agli aspetti alimentari, ambientali ed ecosostenibili, conoscere il territorio, maturare uno 
spirito critico e responsabile, coinvolgere e motivare ad un contatto con la natura, introdurre 
l’informatica mediante moduli di apprendimento 

Attività previste  

Educazione ambientale: incontri con esperti esterni e visite di istruzione sul territorio. 
L’orto va a scuola: realizzazione di un orto attraverso un percorso laboratoriale  

La scuola promuove la salute con frutta e verdura: intervento di un esperto in relazione al progetto 
MIUR ‘Frutta a scuola’ 

Il gusto fa scuola: approfondimento delle tematiche promosse da Expo 2015 come patrimonio culturale 
Coding: attività per favorire lo sviluppo del pensiero computazionale 

Laboratori scientifici con Università Insubria: attività scientifiche laboratoriali, in collaborazione con 
esperti dell’Università 

Nuova ECDL: lezioni frontali e interattive, con possibilità di sostenere gli esami a pagamento 
(classi seconde e terze Scuola Secondaria). 

Monitoraggio delle attività  

Presentazione, relazione e/o elaborato da discutere in classe alla fine del percorso 
Questionario di soddisfazione 

 

Area progettuale di riferimento: Area SOCIALE E CIVICA 

 

Campo di potenziamento 

Umanistico, sociale e per la legalità, laboratoriale 

Competenze 

Sociali e civiche, imparare ad imparare, espressione culturale 

Obiettivi 

Conoscere, dibattere e riflettere su tematiche inerenti la legalità, le regole del vivere della società civile, la 
sicurezza personale e stradale. Promuovere persone consapevoli della loro dimensione sociale, storica, 
emotiva, affettiva e relazionale. Sviluppare il senso di responsabilità e sensibilizzare i “giovani cittadini”alla 
partecipazione attiva e alla collaborazione per la realizzazione delle attività della vita scolastica. Integrare 
alunni diversamente abili nel contesto scolastico e sociale. Favorire il contatto interpersonale e ampliare 
Ia capacità di comunicare e di entrare in relazione con gli altri. Conoscere e condividere un’esperienza di 
solidarietà e di scambio culturale che si realizza sul territorio; favorire la conoscenza delle diversità culturali 
di altri paesi. Condividere esperienze significative con persone anziane. 

Attività previste  

Educazione alla cittadinanza e alla legalità: Interventi dei rappresentati delle Istituzioni del territorio 
(Carabinieri, Polizia Locale, Questura) e percorsi di riflessione ed elaborazione 

Scuola posto sicuro con la Protezione Civile: Interventi della Protezione Civile in un percorso pratico e 
teorico di conoscenza e consapevolezza. 

Educazione stradale, la strada e la sostenibilità: Interventi teorici e pratici in collaborazione con la 
Polizia Locale 
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 Per non dimenticare: 4 Novembre – 25 Aprile – Giornata della Memoria – Giornata del ricordo: 

percorso storico letterario musicale di educazione ad una coscienza civica per diventare cittadini più 
consapevoli e responsabili 

Educazione alle emozioni e all’affettività: percorso guidato alla scoperta delle emozioni e dell’affettività 
nell’età preadolescenziale 

Educazione all’affettività e alla sessualità: percorso con Sessuologa Psicoterapeuta che coinvolge alunni, 
docenti e famiglie alla discussione, approfondimento e confronto sulla dimensione emotiva, affettiva, 

relazionale e sessuata degli alunni in fase adolescenziale 
Accoglienza e continuità: raccordo pedagogico e didattico tra i diversi ordini di scuola con attività e 

laboratori, servizio tutoring da parte degli allievi 
Attività di tutoraggio progetti vari: in eventi particolari (Open Day o progetto Accoglienza e Continuità) 
alcuni alunni hanno la responsabilità di accompagnare gli studenti più piccoli e/o i genitori nel percorso 

di conoscenza della nuova realtà scolastica 
Consiglio Comunale dei ragazzi: partecipazione ad una competizione elettorale per l’elezione del sindaco 

e dei consiglieri; formulazione di proposte relative alla vita del territorio rivolte all’Amministrazione 
Comunale 

Orientamento in uscita: percorso guidato, attività e incontri atti alla ricerca di motivazioni, interessi, 
attitudini, capacità, caratteristiche personali per educare alla costruzione di un progetto di vita 

Alfabetizzazione alunni stranieri: predisposizione di un piano personalizzato di interventi utilizzando 
facilitatori linguistici o i docenti dell’Istituto. 

Tecniche di primo soccorso: brevi percorsi di formazione rivolti agli alunni della Scuola Secondaria in 
collaborazione con gli enti del territorio e i docenti di Educazione fisica. 

Incontriamoci con i bambini bielorussi: Incontro e condivisione di attività e momenti ludici con i bambini 
di Chernobyl ospitati dalle famiglie residenti nel Comune di Rovellasca. 

Festa dei popoli: attività di animazione finalizzata alla realizzazione di un evento 
A scuola con i nonni: incontri e attività tra nonni e alunni nella casa di riposo locale in occasione della 

festa dei nonni e del S. Natale 
Laboratorio di terapie espressive musicali individuali: laboratori esperienziali in cui l’elemento sonoro-

musicale è il mediatore relazionale (alunni BES-AD) 
 

Monitoraggio delle attività  

Presentazione, relazione o elaborato da discutere in classe alla fine del percorso 
Questionario di soddisfazione 

 

 

Area progettuale di riferimento:  AREA ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Campo di potenziamento 

Artistico e musicale, laboratoriale, umanistico, motorio 

Competenze 

 Espressione culturale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche 

Obiettivi 

Condividere esperienze di solidarietà, sviluppare le competenze relazionali e comunicative, favorire la 
continuità didattica e pedagogica, valorizzare le potenzialità degli allievi, imparare ad ascoltare e ad 
ascoltarsi in contesti diversi. Confrontarsi su temi di discussione anche attraverso tecniche pittoriche e 
musicali. Sviluppare le potenzialità espressive e le capacità creative; promuovere la conoscenza e 
l’utilizzo di tecniche espressive diverse. Imparare a collaborare nel gruppo attraverso l’acquisizione di 
regole sportive. Favorire le abilità motorie per lo sviluppo armonico della persona 

 
Attività previste  
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 Laboratorio di terapie espressivo musicali: lavoro di gruppo, a coppie e individuale nell’aula di musica, 

attività guidate di ascolto, sperimentazione e produzione di semplici ritmi musicali, utilizzando gli 
strumenti sonori in dotazione 

Laboratorio di animazione teatrale: attività di gioco ed esercizi di improvvisazione teatrale 
Natale è…insieme: attività laboratoriali di genitori e alunni finalizzato alla produzione di addobbi e 

organizzazione del mercatino, attività legate alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale 
religioso 

La musica ci fa crescere: incontri con gli enti e le associazioni musicali del territorio 
Laboratorio di Tecniche espressive diverse: (origami, ceramica…): produzione di manufatti utilizzando 

strumenti e materiali diversi 
Sport a scuola: partecipazione ad attività motorie e sportive gestite dai docenti e da operatori qualificati 

del C.O.N.I e/o Associazioni sportive del territorio 
Acquaticità: attività diversificate per gruppi di livello in vasca, guidate da un istruttore qualificato 

Concorso di pittura “Daniela Cairoli”: elaborazione di disegni sul tema indicato dall’Associazione Onlus 
del territorio organizzatrice dell’evento 

Monitoraggio delle attività  

Presentazione, relazione o elaborato da discutere in classe alla fine del percorso 
Questionario di soddisfazione 

 

Area progettuale di riferimento: Area LINGUISTICA 

 

Campo di potenziamento 

Linguistico  

Competenze 

Lingue Comunitarie, digitali, imparare ad imparare, sociali e civiche 

Obiettivi 

Potenziare l’ascolto, la scrittura e il parlato, ampliare le conoscenze lessicali, stimolare negli alunni il 
gusto per la lettura, guidare gli alunni alla conoscenza delle opere di uno scrittore contemporaneo, in 
preparazione anche a eventuali incontri con l’autore. Promuovere l’alfabetizzazione per la 
comunicazione in una lingua comunitaria e facilitare l’inserimento di alunni stranieri nel nuovo ambiente. 
Potenziare le competenze linguistiche e comunicative in contesti diversificati dalla lezione di lingua; 
potenziare le capacità logiche e lessicali attraverso lo studio di una lingua della cultura classica. 
 

Attività previste  

Incontro con l’autore: lettura e analisi di testi diversi, condividendo i propri gusti letterari e maturando 
un senso critico 

Laboratorio in lingua inglese: partecipazione ad una rappresentazione teatrale in lingua inglese 
Talking about…:  lezione interdisciplinare in inglese su un argomento del programma 

On parle de…: lezioni nella seconda lingua comunitaria su un argomento del programma 
Educhange: progetto in lingua inglese con presentazione e workshop, coadiuvate dalla presenza di 

studenti stranieri in stage nell’Istituto 
Kangourou: concorso di lingua inglese per promuovere la valorizzazione delle eccellenze 

Corso potenziamento lingua inglese: brainstorming, lavoro a coppie e/o a piccoli gruppi, discussioni 
su temi proposti dal docente madrelingua 

Corso di introduzione al latino: conoscenza delle basi grammaticali della lingua latina attraverso 
esercizi e letture di semplici brani classici 

Monitoraggio delle attività  

Presentazione, relazione o elaborato da discutere in classe alla fine del percorso 
Questionario di soddisfazione 
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 Area progettuale di riferimento:  Area SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

 

Campo di potenziamento 

Umanistico, sociale e per la legalità, scientifico, artistico e musicale 

Competenze 

Sociali e civiche, imparare ad imparare, digitali, espressione culturale 

Obiettivi 

Sviluppare le competenze comunicative e relazionali anche tra alunni di culture diverse; promuovere il 
dialogo e la convivenza costruttiva tra culture diverse; favorire lo scambio culturale; utilizzare il 
linguaggio poetico e artistico per realizzare prodotti significativi e/o allestire uno spettacolo teatrale; 
condividere con docenti, genitori e alunni di classi differenti le attività svolte nel percorso didattico-
educativo durante l’anno scolastico. 

Attività previste  

Eventi di fine anno: attività di animazione sul tema annuale prestabilito 
Piccole guide: piccole guide a Villa Carlotta – Tremezzo, percorso artistico e scientifico in lingua inglese  
Racconti di fine anno: attività laboratoriali di educazione artistica finalizzati a una mostra di fine anno 

Poesia e pittura creativa tra i popoli: attività laboratoriale con gli studenti stranieri 

Monitoraggio delle attività  

Presentazione, relazione o elaborato da discutere in classe alla fine del percorso 
Questionario di soddisfazione 
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 5. Valutazione degli studenti 

 

5.1 Indicazioni generali 

Nel Primo ciclo di istruzione "la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 

documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.” (D. Lgs. 62/2017, art.1) 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo completano la dimensione valutativa, attribuendo agli insegnanti la 

responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel 

quadro dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali.  

Nell’Istituto Comprensivo di Rovellasca la valutazione assume una funzione formativa, di accompagnamento 

dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari: 

1. Attiva le azioni da intraprendere: 

lo scopo formativo e di feedback della valutazione per la progettazione didattica degli insegnanti si 

concretizza nella raccolta di informazioni in relazione all’inizio dei percorsi didattici attraverso 

colloqui di accoglienza con i genitori, colloqui con gli insegnanti/educatori del livello precedente, 

valutazione certificativa del livello precedente, test di ingresso disciplinari. 

2. Regola le azioni avviate:  

la valutazione formativa o in itinere è, invece, finalizzata a individuare, per ciascun alunno, i punti di 

forza e di debolezza del percorso formativo e fornire informazioni di ritorno utili a ri-orientare gli 

interventi didattici. Essa viene effettuata da ciascun docente nell’ambito della propria area 

disciplinare e dal Consiglio di Classe per gli aspetti trasversali. Da tale momento di riflessione 

scaturiscono proposte di interventi intensivi, e/o di recupero, previsti dal PTOF. I docenti verificano 

le conoscenze e le abilità acquisite mediante osservazioni sistematiche e prove scritte/orali/pratiche, 

con compiti che prevedono approcci diversi e adeguati agli stili cognitivi di tutti gli alunni e ai tempi 

di apprendimento. 

3. Promuove il bilancio critico sulle azioni portate a termine: 

le valutazioni periodiche e finali, coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e 

declinati nel Curricolo di Istituto, permettono un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli 

alunni/e, mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, e dei livelli di maturazione 

culturale, personale e sociale mediante un giudizio analitico. Tali valutazioni orientano, inoltre, la 

riflessione in merito alle scelte educative e didattiche adottate. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del Primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività svolte 

nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione (la valutazione di queste ultime trova espressione nel voto 

complessivo delle discipline dell’area storico-geografica). 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari 

della classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di Primo grado. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e 

dell’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento 

conseguiti dagli alunni e sull’interesse manifestato. 
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 Il Collegio dei Docenti ritiene che la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri sia più funzionale 

ad un lavoro equilibrato e disteso con gli alunni, anche in termini di recuperi e consolidamento delle abilità 

da acquisire. 

Le prove di verifica (verifiche scritte e/o orali e/o pratiche) non possono essere inferiori al numero di tre per 

quadrimestre per ogni disciplina. Per la valutazione di tutte le tipologie di verifica, utili a valutare 

l’acquisizione di abilità e conoscenze su brevi segmenti di apprendimento, viene utilizzata la seguente tabella: 

 

Indicatori per la valutazione docimologica 

CONOSCENZE E ABILITA’ GIUDIZIO PERCENTUALE VOTO 

Le conoscenze sono approfondite, precise e complete. 
L’applicazione delle procedure e delle conoscenze acquisite è 
precisa, sicura ed autonoma anche in situazioni nuove. 

Ottimo 96-100% 10 

Le conoscenze sono state acquisite in modo completo. 
L’applicazione delle procedure e delle conoscenze acquisite è 
sicura e corretta anche in situazioni complesse. 

Distinto 86-95% 9 

Le conoscenze sono nel complesso complete. 
L’applicazione delle procedure e delle conoscenze acquisite è nel 
complesso sicura e corretta. 

Buono 76-85% 8 

Le conoscenze principali sono state acquisite discretamente. 
L’applicazione delle procedure e delle conoscenze acquisite è 
generalmente corretta.  

Discreto 66-75% 7 

Gli elementi essenziali dei contenuti sono stati acquisiti in modo 
parziale. 
Nonostante qualche incertezza, l’applicazione delle procedure e 
delle conoscenze acquisite è corretta in contesti semplici. 

Sufficiente 56-65% 6 

Le conoscenze sono frammentarie e/o confuse. 
Le numerose incertezze rendono l’applicazione delle procedure 
disordinata e per lo più scorretta. 

Non 
sufficiente 

43-55% 5 

Le conoscenze acquisite sono estremamente limitate e molto 
lacunose. 
Le gravi carenze nelle conoscenze rendono l’applicazione molto 
confusa e scorretta, o non permettono l’individuazione della 
procedura da seguire. 

Gravemente 
insufficiente 

6-42% 4 

L’alunno si rifiuta di sottoporsi alle prove scritte ed orali. 0-5% 3 

 

Al termine del primo e del secondo periodo dell’anno scolastico per ciascun alunno viene elaborato e 

riportato nel documento di valutazione un giudizio analitico con la descrizione dei processi formativi, in 

termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale degli apprendimenti 

conseguito, costruito secondo gli indicatori seguenti:
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Livello Giudizio intermedio- finale – SCUOLA PRIMARIA – classi prime e seconde 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

  M
A

TU
R

A
ZI

O
N

E 

C
U

LT
U

R
A

LE
 

 A
u

to
n

o
m

ia
 e

 

m
o

d
al

it
à 

d
i l

av
o

ro
 

Avanzato L’alunno porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne e nei tempi stabiliti. 

Intermedio L’alunno porta a termine le attività con correttezza, nel rispetto delle consegne, ma non sempre nei tempi 
richiesti. 

Base L’alunno porta a termine le attività nei tempi richiesti, ma in modo poco curato e preciso. 

Iniziale L’alunno necessita di essere guidato per portare a termine le attività in modo adeguato alle consegne. 
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Avanzato Si esprime oralmente con proprietà di linguaggio. 

Intermedio Si esprime oralmente con un linguaggio corretto. 

Base Si esprime oralmente con un linguaggio semplice, ma non sempre corretto. 

Iniziale Fatica a strutturare correttamente una semplice frase/Sta imparando ad esprimersi nella lingua italiana. 
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 Avanzato Manifesta interesse ed attenzione costanti. 

Intermedio Manifesta interesse e attenzione alle diverse attività proposte. 

Base Manifesta interesse e/o attenzione solo per alcune attività. 

Iniziale Manifesta discontinuità nell’interesse e nell’attenzione. 
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Avanzato Porta a termine gli impegni con costanza, ordine e precisione. 

Intermedio Porta a termine gli impegni con regolarità, in modo preciso/ordinato. 

Base Generalmente porta a termine gli impegni in modo ordinato. 

Iniziale Porta a termine gli impegni in modo discontinuo/superficiale. 
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Avanzato Ha cura del materiale proprio e altrui e lo sa gestire. 

Intermedio Ha cura del / Sa gestire il proprio materiale. 

Base Ha cura del materiale proprio ma non sempre sa gestirlo. 

Iniziale È piuttosto dispersivo nell’organizzare il proprio materiale. 
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Avanzato Mostra un comportamento corretto e responsabile. 

Intermedio Mostra un comportamento corretto. 

Base Mostra un comportamento generalmente corretto. 

Iniziale Mostra un comportamento non sempre corretto e deve essere sollecitato ad un maggiore autocontrollo. 
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Avanzato Si relaziona positivamente con compagni e adulti e vi collabora attivamente. 

Intermedio Si relaziona con compagni e adulti e vi collabora positivamente. 

Base Si relaziona e collabora con un gruppo di compagni e nell’adulto cerca approvazione e/o rassicurazione. 

Iniziale Trova qualche difficoltà a instaurare rapporti positivi e/o collaborativi con compagni e adulti. 
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Avanzato Partecipa a momenti educativi strutturati e non strutturati in modo attivo e pertinente. 

Intermedio Partecipa a momenti educativi strutturati e non strutturati in modo attivo/pertinente. 

Base Partecipa a momenti educativi strutturati e non strutturati in modo solitamente pertinente. 

Iniziale Prende parte a momenti educativi strutturati e non strutturati in modo dispersivo/superficiale/settoriale. 
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 L ’alunno ha continuato a manifestare significativi progressi nello sviluppo personale, culturale e 
sociale. 

 L ’alunno ha compiuto buoni progressi nello sviluppo personale, culturale e sociale. 

 L’alunno ha compiuto progressi sostanzialmente adeguati nello sviluppo personale, culturale e 
sociale. 

 L’alunno ha compiuto lievi progressi. 
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10 Il livello globale di apprendimento raggiunto è ottimo. 

9 Il livello globale di apprendimento raggiunto è distinto. 

8 Il livello globale di apprendimento raggiunto è buono. 

7 Il livello globale di apprendimento raggiunto è discreto. 

6 Il livello globale di apprendimento raggiunto è sufficiente. 

5 Il livello globale di apprendimento raggiunto è insufficiente. 
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    Giudizio intermedio-finale – SCUOLA PRIMARIA – classi terze, quarte e quinte 
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Avanzato L’alunno organizza il proprio lavoro in modo autonomo, corretto e produttivo. 

Intermedio L’alunno sa organizzare il proprio lavoro in base alle consegne date. 

Base L’alunno si sa organizzare in situazioni semplici. 

Iniziale L’alunno necessita ancora di essere guidato nell’organizzare e portare a termine i suoi lavori. 
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 Avanzato Si esprime con frasi corrette, ben articolate e con proprietà lessicale. 

Intermedio Si esprime con frasi corrette e con un lessico appropriato. 

Base Si esprime con frasi semplici e con un lessico sufficientemente appropriato. 

Iniziale Si esprime con frasi non sempre chiare e corrette e con un lessico limitato. 

   
   

   
   

   
   

   
M

A
TU

R
A

ZI
O

N
E 

  P
ER

SO
N

A
LE

 

In
te

re
ss

e 
e 

at
te

n
zi

o
n

e 
 Avanzato Manifesta interesse ed attenzione costanti verso tutte le attività proposte. 

Intermedio Manifesta interesse e attenzione verso le attività proposte. 

Base Manifesta interesse e/o attenzione solo per determinate attività. 

Iniziale Manifesta discontinuità nell’interesse e nell’attenzione. 

   
 Im

p
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n
o

 

Avanzato Si impegna con costanza e in modo proficuo portando a termine il proprio lavoro con ordine e 
precisione. 

Intermedio Si impegna con regolarità e porta a termine il proprio lavoro in modo preciso/ordinato. 

Base Si impegna e generalmente porta a termine il proprio lavoro in modo ordinato. 

Iniziale Si impegna in modo discontinuo/superficiale e porta a termine il proprio lavoro in modo poco curato. 
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     o
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Avanzato Sa rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite e le espone utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

Intermedio Sa riconoscere e collegare le informazioni e le espone utilizzando un linguaggio appropriato. 

Base Sa riconoscere le informazioni principali e le espone con un linguaggio semplice. 

Iniziale Studia in modo frammentario e/o mnemonico ed espone solo le informazioni essenziali. 
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Avanzato Nello svolgimento dei compiti a casa è puntuale e accurato. 

Intermedio Nello svolgimento dei compiti a casa è puntuale. 

Base  Svolge i compiti a casa. 

Iniziale Svolge i compiti a casa in modo non sempre puntuale. 
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Avanzato  Mostra un comportamento corretto e responsabile. 

Intermedio Mostra un comportamento corretto. 

Base Mostra un comportamento generalmente corretto. 

Iniziale Mostra un comportamento non sempre corretto e deve essere sollecitato ad un maggior rispetto 
delle regole. 
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Avanzato        Si relaziona e collabora attivamente con compagni e adulti, fornendo un apporto personale. 

Intermedio Si relaziona e collabora positivamente con compagni e adulti.  

Base È disponibile a relazionarsi e a collaborare con compagni e adulti. 

Iniziale     Non sempre è disponibile/Deve essere sollecitato a relazionarsi e a collaborare con compagni e 
adulti.                                                                                                                                  
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 Avanzato Partecipa a momenti educativi strutturati e non strutturati in modo propositivo e costruttivo. 

Intermedio Partecipa a momenti educativi strutturati e non strutturati in modo attivo/pertinente. 

Base Partecipa a momenti educativi strutturati e non strutturati in modo solitamente pertinente. 

Iniziale Prende parte a momenti educativi strutturati e non strutturati in modo dispersivo/ 
superficiale/settoriale. 
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 L’alunno ha continuato a manifestare significativi progressi nello sviluppo personale, culturale e 
sociale. 

 L ’alunno ha compiuto buoni progressi nello sviluppo personale, culturale e sociale. 

 L ’alunno ha compiuto progressi sostanzialmente adeguati nello sviluppo personale, culturale e 
sociale. 

 L’alunno ha compiuto lievi progressi. 
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 10 Il livello globale di apprendimento raggiunto è ottimo. 

9 Il livello globale di apprendimento raggiunto è distinto. 

8 Il livello globale di apprendimento raggiunto è buono. 

7 Il livello globale di apprendimento raggiunto è discreto. 

6 Il livello globale di apprendimento raggiunto è sufficiente. 

5 Il livello globale di apprendimento raggiunto è insufficiente. 
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  Livello Giudizio intermedio-finale – SCUOLA SECONDARIA 

M
A

TU
R

A
ZI

O
N

E 
C

U
LT

U
R

A
LE

 

R
ie

la
b

o
ra

zi
o

n
e 

d
el

le
 

in
fo

rm
az

io
n

i 

Avanzato L’alunno confronta e rielabora le informazioni in modo critico e consapevole. 

Intermedio L’alunno, in alcuni contesti, sa confrontare e rielaborare le informazioni in modo pertinente. 

Base L’alunno confronta e rielabora le informazioni in modo meccanico ed essenziale. 

Iniziale L’alunno confronta e rielabora le informazioni in modo faticoso e parziale. 
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Avanzato Il metodo di studio è efficace e sa trasferire le conoscenze in altri contesti, utilizzando varie fonti. 

Intermedio Gestisce lo studio e gli impegni utilizzando varie fonti di informazione, anche se semplici. 

Base Si avvia alla costruzione di un metodo di studio personale, ma necessita ancora di essere guidato. 

Iniziale Si applica nello studio e nel lavoro didattico in modo selettivo e discontinuo. 
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Avanzato Si esprime in modo efficace, personale e critico. 

Intermedio Si esprime in modo sicuro ed adeguato. 

Base Si esprime in modo accettabile. 

Iniziale Si esprime ancora in modo inefficace. 
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Avanzato È intraprendente e ha spirito di iniziativa; l’autonomia nel lavoro risulta completa. 

Intermedio Lavora autonomamente in modo efficace e sicuro sulla base di un modello dato. 

Base Lavora in modo schematico cercando la conferma del docente, si avvia all’autonomia. 

Iniziale Lavora in modo disorganico e necessita di essere guidato. 
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Avanzato E’ sempre costante e proficuo nel portare a termine gli impegni con precisione. 

Intermedio Porta a termine gli impegni con regolarità, in modo abbastanza preciso e ordinato. 

Base E’ incostante e superficiale nel portare a termine i propri impegni. 

Iniziale Si impegna solo se sollecitato. 
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Avanzato Si assume consapevolmente la responsabilità dei propri doveri nei diversi contesti. 

Intermedio Si assume la responsabilità dei compiti che gli vengono affidati. 

Base Se sollecitato si assume la responsabilità dei propri doveri. 

Iniziale Solo in alcune occasioni si assume delle responsabilità. 
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Avanzato Rispetta consapevolmente e in qualunque contesto le regole condivise, delle quali comprende 

l’importanza. 

Intermedio Rispetta con coerenza le regole condivise. 

Base Rispetta le regole che ritiene più importanti. 

Iniziale Fatica a rispettare le regole e deve essere sollecitato. 
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Avanzato Collabora attivamente con compagni e adulti, fornendo un apporto personale. 

Intermedio E’ disponibile a collaborare con compagni e adulti. 

Base Generalmente è disponibile nei confronti di compagni e adulti. 

Iniziale Se sollecitato, collabora in modo limitato con compagni e adulti. 
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Avanzato Partecipa in modo propositivo e consapevole. 

Intermedio Partecipa in modo attivo e generalmente pertinente. 

Base Partecipa in modo selettivo e non sempre proficuo. 

Iniziale Partecipa in modo passivo e dispersivo. 
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P
R

O
G

R
ES

SI
 L’alunno continua a manifestare un profilo di buon livello nello sviluppo personale, culturale e sociale. 

L’alunno ha compiuto significativi progressi nello sviluppo personale, culturale e sociale. 

L’alunno ha compiuto lievi progressi nello sviluppo personale, culturale e sociale. 

Non si registrano progressi rilevanti nello sviluppo personale, culturale e sociale dell’alunno. 
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10 Il livello globale di apprendimento raggiunto è ottimo. 

9 Il livello globale di apprendimento raggiunto è distinto. 

8 Il livello globale di apprendimento raggiunto è buono. 

7 Il livello globale di apprendimento raggiunto è discreto. 

6 Il livello globale di apprendimento raggiunto è sufficiente. 

5 Il livello globale di apprendimento raggiunto è insufficiente.  
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5.2 Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (D.Lgs. 62/2017, art.2) concorre alla 

formulazione del giudizio globale riportato nel documento di valutazione e viene espressa per tutto il Primo 

ciclo mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 

quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo Grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al 

Patto di corresponsabilità approvato dall’Istituzione scolastica. 

Gli ambiti considerati per la valutazione del comportamento sono: 

 Partecipazione  

 Impegno 

 Relazione con i compagni e con gli adulti  

 Rispetto delle regole  

 Assunzione di responsabilità 
 

Per la valutazione del comportamento vengono adottate le seguenti tabelle: 

SCUOLA PRIMARIA 

Giudizio 
Livello 

PARTECIPAZIONE 
E IMPEGNO 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITA’ 

Responsabile Avanzato Si impegna con 
serietà e vivo 
interesse, 
partecipando con 
contributi 
personali alla vita 
scolastica. 

E’ puntuale e 
responsabile 
nell’osservare le 
regole della vita 
scolastica. 

Instaura rapporti 
rispettosi e corretti 
con tutti.  
Collabora 
spontaneamente 
con i compagni ed è 
disponibile ad 
aiutarli. 

Porta a scuola il 
materiale necessario; 
ha cura del materiale 
proprio e altrui; 
rispetta gli ambienti. 
Esegue puntualmente 
e con cura i compiti 
assegnati.  

Adeguato Intermedio Si dimostra 
motivato; è 
costante 
nell’impegno; 
interviene in 
modo 
appropriato. 

E’ corretto 
nell’osservare le 
regole della vita 
scolastica. 

Si relaziona 
positivamente con 
tutti; è disponibile a 
collaborare. 

Porta a scuola il 
materiale necessario; 
rispetta le proprie 
cose e gli ambienti. 
Esegue con regolarità 
i compiti assegnati. 

Generalmente 
adeguato 

Base Si interessa e 
partecipa in modo 
generalmente 
corretto alle 
attività proposte. 

Generalmente 
rispetta le regole 
della vita 
scolastica. 
 

Generalmente si 
relaziona e collabora 
in modo positivo 
con gli altri. 

Generalmente porta a 
scuola il materiale 
necessario; di solito 
ha cura del proprio 
materiale e degli 
ambienti. 
Esegue i compiti a 
casa. 

Da migliorare Iniziale Segue le attività 
scolastiche, ma 
per impegnarsi ha 
bisogno di stimoli 
continui. 

Fatica a 
rispettare le 
regole della vita 
scolastica. 

Si relaziona solo con 
alcuni compagni; 
collabora se 
sollecitato. 

Non sempre porta il 
materiale necessario; 
ha poca cura del 
materiale proprio e 
altrui. Non esegue i 
compiti con 
regolarità. 
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SCUOLA SECONDARIA di Primo grado 

Giudizio 
Livello PARTECIPAZIONE  IMPEGNO 

RISPETTO DELLE 
REGOLE E 
ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITÀ 

RELAZIONE CON 
GLI ALTRI 

Responsabile Avanzato Partecipa con 
interesse, 
pertinenza, 
contributi 
personali e 
costruttivi alle 
attività. 

E’ sempre costante e 
proficuo nel portare a 
termine con 
affidabilità gli 
impegni. 

Ha interiorizzato le 
regole e le rispetta 
responsabilmente 
in qualunque 
contesto. 

Collabora 
attivamente con 
compagni e 
insegnanti dando 
un apporto 
personale. 

Adeguato Intermedio Partecipa con 
interesse e 
pertinenza alle 
varie attività. 

Porta a termine gli 
impegni in modo 
preciso e ordinato. 
 

Rispetta le regole e 
si assume la 
responsabilità dei 
propri doveri nei 
diversi contesti. 

Collabora 
spontaneamente 
con compagni e 
insegnanti. 

Generalmente 
adeguato 

Base Generalmente 
partecipa alle 
varie attività. 

Porta a termine gli 
impegni in modo 
abbastanza costante e 
regolare. 

Rispetta le regole e 
in genere si assume 
la responsabilità dei 
propri doveri. 

Generalmente è 
disponibile e 
corretto nei 
confronti di 
compagni e 
insegnanti. 

Da migliorare Iniziale Non sempre 
partecipa alle 
varie attività. 

E’ incostante nel 
portare a termine i 
propri impegni. 

Non sempre 
rispetta le regole e 
in parte si assume 
la responsabilità dei 
propri doveri. 

Non sempre è 
rispettoso e 
disponibile nei 
confronti di 
compagni e 
insegnanti. 

 

 

 

5.3 Strategie per il miglioramento 

 

L’Istituto Comprensivo di Rovellasca, nel corso dell’anno scolastico, si impegna a mettere in atto le seguenti 

strategie finalizzate al recupero e al miglioramento degli apprendimenti: 

 Lezioni tenute in modalità “classi aperte”, “classi parallele” 

 Corsi di recupero pomeridiano 

 Recupero in itinere guidato dall’insegnante 

 Recupero in itinere “peer to peer” 

 Lavoro in piccolo gruppo 

 Apprendimento in modalità “cooperative learning” 

 Attività pratiche e di laboratorio finalizzate a stimolare l’attenzione e la curiosità dello studente 
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 5.4 Comunicazione alle famiglie 

I docenti si impegnano ad assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente 

sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 

promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni, 

attraverso le seguenti modalità: 

 colloqui settimanali 

 colloqui generali tre volte l’anno 

 lettere di comunicazione sull’andamento scolastico 

 comunicazione sul diario e/o sul registro elettronico. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e le strategie messe in atto per il miglioramento degli apprendimenti. 

 

5.5 Validità dell’anno scolastico nella SCUOLA SECONDARIA di Primo grado 

Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto della valutazione periodica e 

finale da parte del Consiglio di Classe.” (D. Lgs. 62/2017, art.5) 

In merito all’obbligo di frequenza il Collegio Docenti prevede delle deroghe al minimo del 75% delle presenze, 

purché tutte le assenze vengano adeguatamente documentate e sia garantito un impegno compensativo a 

domicilio che consenta una valutazione appropriata.  

Per le deroghe si terrà conto dei seguenti criteri: 

 gravi motivi di salute dello studente 

 terapie e/o cure programmate 

 gravi motivi di salute di un genitore, che possono prevedere anche un temporaneo trasferimento 

fuori regione 

 temporaneo trasferimento fuori regione per motivi di lavoro di un genitore 

 problemi familiari con intervento dei servizi sociali e/o della tutela minori 

 partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  
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 5.6 Ammissione alla classe successiva 

SCUOLA PRIMARIA 

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo grado è disposta anche 

in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  

Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 

una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 

(D. Lgs. 62/2017, art.3) 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale 

presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 

successiva, con decisione assunta all'unanimità, sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti: 

 Lo studente non viene ammesso alla classe successiva se, nonostante le numerose strategie di 

intervento adottate dalla scuola (attività di recupero/potenziamento, classi aperte, progetti di 

alfabetizzazione per alunni stranieri) e iniziative di supporto (attività di mediazione e facilitazione 

linguistica) si presentano i seguenti casi: 

 Alunni anticipatari con gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi. 

 Alunni NAI, inseriti durante il secondo quadrimestre, che evidenziano una mancata progressione 

nell’acquisizione delle abilità linguistiche di base, nonostante l’attivazione degli interventi 

previsti dal Protocollo di prima accoglienza e integrazione degli alunni stranieri. 

 Numero elevato di assenze per situazioni non giustificate, tali da pregiudicare l’acquisizione degli 

obiettivi minimi formativi e di contenuto propri delle discipline utili all’ammissione alla classe 

successiva. 

 La non ammissione si concepisce come: 

 costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo con tempi più lunghi e 

più adeguati ai ritmi individuali, e non deve essere interpretata come fallimento personale; 

 evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 

classe futura di accoglienza. 

 

SCUOLA SECONDARIA di Primo grado 

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo grado è disposta, in via generale, anche 

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  

Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita 

una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  

(D. Lgs. 62/2017, art.6) 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il Consiglio di Classe, con 

adeguata motivazione, può non ammettere, con deliberazione assunta a maggioranza, l'alunno alla classe 

successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 

inferiore a 6/10), se, nonostante le opportunità di recupero e le iniziative di supporto che gli sono state 

offerte, sono contemporaneamente verificati i seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti: 

1. Diffuse insufficienze, gravi e non gravi, nelle conoscenze e abilità disciplinari, tali da pregiudicare la 

possibilità di frequentare con serenità e con profitto la classe successiva. 
 

2. Supporto ed aiuto allo studente nell’accettare l’eventualità di non essere ammesso alla classe successiva 

per interpretare la non ammissione come opportunità di miglioramento e non come fallimento 

personale, come risulta dalla documentazione dei colloqui con l’alunno e con la famiglia. 
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 3. Profilo dell’alunno riconoscibile nel primo dei seguenti descrittori e in almeno uno dei successivi: 

 

- L’alunno dimostra di rielaborare i contenuti proposti solo in modo limitato e approssimativo; risulta 

evidente una mancata progressione in ordine a conoscenze e abilità, pur in presenza di attività di 

recupero e rinforzo. 
EVIDENZE:  

o Valutazioni delle prove scritte e orali 

o Osservazioni presenti nei verbali del CdC 

o Osservazioni presenti nelle relazioni finali dei corsi di recupero, Classi Aperte o altre attività progettuali. 

 

- Durante la maggior parte delle attività didattiche proposte lo studente ha assunto un atteggiamento 

passivo, disinteressato, superficiale o oppositivo, dimostrando scarsa collaborazione e limitando il 

proprio coinvolgimento a rare occasioni o a poche specifiche discipline. 
EVIDENZE:  

o Presenza di richiami sul registro elettronico in merito al comportamento 

o Assenze/ritardi ingiustificati ai corsi di recupero ed osservazioni in merito all’atteggiamento nella relativa 

relazione finale 

o Osservazioni regolari in merito all’atteggiamento presenti nei verbali del CdC 
 

- L’impegno dell’alunno è stato assente o sporadico e non si è assunto regolarmente le proprie 

responsabilità nell’assolvere ai doveri scolastici; si rileva mancanza di continuità nel lavoro e 

incostanza nei risultati. 
EVIDENZE:  

o Presenza di richiami sul registro elettronico in merito ai compiti  

o Assenze/ritardi ingiustificati ai corsi di recupero e risultati della relativa prova finale 

o Osservazioni regolari in merito al rendimento presenti nei verbali del CdC 
 

- L’alunno si approccia alle attività in classe in modo ancora poco produttivo; la pianificazione del 

lavoro e il metodo di studio risultano scarsamente efficaci. 
EVIDENZE:  

o Osservazioni regolari in merito all’autonomia presenti nei verbali del CdC 

o Osservazioni sul Registro elettronico 
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 5.7 Ammissione all’Esame di Stato 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'Esame di 
Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI. (D. Lgs. 62/2017, art.6-7) 

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

Classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunno all'Esame 

di Stato conclusivo del Primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, se, nonostante le opportunità 

di recupero e le iniziative di supporto che gli sono state offerte, sono contemporaneamente verificati i 

seguenti criteri definiti dal Collegio dei Docenti: 

1. Diffuse insufficienze, gravi e non gravi, nelle conoscenze e abilità disciplinari, tali da pregiudicare la 

possibilità di affrontare e superare l’Esame e di frequentare con profitto una Scuola Secondaria di II 

grado. 
 

2. Supporto ed aiuto allo studente nell’accettare l’eventualità di non essere ammesso all’Esame di Stato per 

interpretare la non ammissione come opportunità di miglioramento e non come fallimento personale, 

come risulta dalla documentazione dei colloqui con l’alunno e con la famiglia. 

 

3. Profilo dell’alunno riconoscibile nel primo dei seguenti descrittori e in almeno uno dei successivi: 
 

- L’alunno dimostra di rielaborare i contenuti proposti solo in modo limitato e approssimativo; risulta 

evidente una mancata progressione in ordine a conoscenze e abilità, pur in presenza di attività di 

recupero e rinforzo. 
EVIDENZE:  

o Valutazioni delle prove scritte e orali 

o Osservazioni presenti nei verbali del CdC 

o Osservazioni presenti nelle relazioni finali dei corsi di recupero, Classi Aperte o altre attività progettuali. 

 
 

 

 

- Durante la maggior parte delle attività didattiche proposte lo studente ha assunto un atteggiamento 

passivo, disinteressato, superficiale o oppositivo, dimostrando scarsa collaborazione e limitando il 

proprio coinvolgimento a rare occasioni o a poche specifiche discipline. 
EVIDENZE:  

o Presenza di richiami sul registro elettronico in merito al comportamento 

o Assenze/ritardi ingiustificati ai corsi di recupero ed osservazioni in merito all’atteggiamento nella relativa 

relazione finale 

o Osservazioni regolari in merito all’atteggiamento presenti nei verbali del CdC 

 

- L’impegno dell’alunno è stato assente o sporadico e non si è assunto regolarmente le proprie 

responsabilità nell’assolvere ai doveri scolastici; si rileva mancanza di continuità nel lavoro e 

incostanza nei risultati. 
EVIDENZE:  

o Presenza di richiami sul registro elettronico in merito ai compiti  

o Assenze/ritardi ingiustificati ai corsi di recupero e risultati della relativa prova finale 
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 o Osservazioni regolari in merito al rendimento presenti nei verbali del CdC 

o Valutazioni delle prove scritte e orali 

 
 

- L’alunno si approccia alle attività in classe in modo ancora poco produttivo; la pianificazione del 

lavoro e il metodo di studio risultano scarsamente efficaci. 
EVIDENZE:  

o Osservazioni regolari in merito all’autonomia presenti nei verbali del CdC 

o Osservazioni sul Registro elettronico 
 
 

- Per studenti NAI inseriti nella classe durante l’ultimo anno di corso: i livelli di comprensione e di uso 

della lingua italiana evidenziano una mancata progressione nell’acquisizione delle abilità linguistiche 

di base, nonostante l’attivazione degli interventi previsti dal Protocollo di prima accoglienza e 

integrazione degli alunni stranieri. 
EVIDENZE:  

o Valutazioni delle prove scritte di comprensione del testo 

o Osservazioni presenti nelle relazioni dei docenti dei corsi di alfabetizzazione e degli operatori di facilitazione 

linguistica 

 

 

5.8 Certificazione delle competenze 

L’organizzazione del Curricolo è stata pensata per la maturazione delle competenze previste nel Profilo dello 

studente al termine del Primo ciclo di Istruzione, fondamentali per la crescita personale e per la 

partecipazione sociale, oggetto di certificazione.  

Diventa fondamentale progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle 

competenze che mettano in evidenza il modo in cui ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse 

(conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni) per affrontare efficacemente le situazioni. 

In questa prospettiva i Dipartimenti disciplinari dell’Istituto Comprensivo di Rovellasca hanno individuato 

evidenze e compiti significativi per ogni disciplina, così come inserito nella sezione del Curricolo di Istituto. 

Tale processo permette, alla fine del percorso di apprendimento, di effettuare una verifica attraverso un 

compito complesso e autentico, simile o analogo al reale, significativo per chi lo compie. 

Compiti autentici, in un ambiente di apprendimento autentico, favoriscono: 

• la costruzione della conoscenza e non la sua riproduzione;  

• la costruzione di conoscenze dipendenti dal contesto e dal contenuto;  

• la costruzione cooperativa della conoscenza, attraverso la negoziazione sociale. 

Per identificare e chiarire le aspettative specifiche relative a una data prestazione e per indicare come si sono 

raggiunti gli obiettivi prestabiliti, vengono usate rubriche di valutazione desunte dai livelli di padronanza delle 

competenze, definiti per ogni disciplina nella sezione del Curricolo. 

La certificazione delle competenze avviene al termine della Scuola Primaria e al termine della Scuola 

Secondaria di Primo grado utilizzando i modelli ministeriali (allegati al PTOF). 

La certificazione delle competenze al termine del Primo ciclo è completata dalla restituzione dei livelli relativi 

alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese. (D. Lgs. 62/2017, art.9) 
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 5.9 Valutazione degli alunni con BES 

La valorizzazione delle potenzialità individuali di ciascuno studente richiede alla scuola di porre particolare 

attenzione al processo di verifica e di valutazione formativa e sommativa degli alunni con BES. (D. Lgs. 

62/2017, art. 11) 

La valutazione deve tener conto dei seguenti aspetti: 

• situazione di partenza; 

• risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento; 

• risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per 

 il grado di scuola di riferimento; 

• competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 

  

Alunni con disabilità (AD) 

• Le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, 

sulla base di quanto declinato nel PEI. 

• La valutazione è svolta secondo i criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del 

Team/CdC, non solo dal docente di sostegno. 

Alunni con DSA 

Per tali alunni è necessario che: 

• le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP; 

• la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza 

dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo; 

• per favorire l’apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, 

privilegiando l’espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure 

dispensative, secondo quanto dettato dalla norma vigente. 

Alunni con altre situazioni BES 

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES richiede di porre al centro alcuni principi guida 

che caratterizzano le azioni valutative della scuola: 

• è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli apprendimenti; 

• è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, formativa;  

• è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale, mai parcellizzata e 

 segmentata. 

 

Tutti gli elementi sopra descritti sono riportati in dettaglio nei due protocolli allegati al PTOF (Protocollo BES 

e Protocollo di prima accoglienza e integrazione degli alunni stranieri). 
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 6. Risorse umane e materiali 

6.1 Il fabbisogno del personale docente  

La determinazione del fabbisogno del personale d’Istituto è definita sulla base dell’organizzazione delle classi 
nei plessi (rilevato in data 31 ottobre 2017), delle priorità definite nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e 
del potenziamento dell’Offerta Formativa da cui consegue che: 

 
Per il Personale Docente si individuano i seguenti posti-docenti: 
SCUOLA PRIMARIA: 

 N° posti comuni: 42 

 N° posti specialisti di Inglese: 1 

 N° posti specialiste IRC: 4 

 N° posti di sostegno: 8 + 12h 

 N° posti di potenziamento dell’OF nella Scuola Primaria: 3 
 

Le attività di potenziamento, che si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge 107/15 e alle attività 
pianificate nel Piano di Miglioramento (PdM) condivise nel Collegio dei Docenti, prevedono la realizzazione 
dei seguenti laboratori di potenziamento: 

 

n° 2 laboratori di potenziamento in Inglese 12h/sett 

n° 2 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche logiche e  scientifiche 16h/sett 

n° 2 laboratori di potenziamento nelle competenze digitali 16h/sett 

n° 1 posto per l’alfabetizzazione in Italiano L2 a favore degli alunni stranieri 22h/sett 

TOTALE 66h/sett 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 N° cattedre di italiano A022: 10 + 8h 

 N° cattedre di matematica e scienze A028: 5 

 N° cattedre di inglese AB25: 3 (di cui 1 esterna) 

 N° cattedre di spagnolo AC25: 1 + 2h 

 N° cattedre di francese AA25: 1 (esterna) 

 N° cattedre arte e immagine A001: 3 (di cui 1 esterna) 

 N° cattedre di tecnologia A060: 1 + 16h 

 N° cattedre di educazione fisica A049: 2 (di cui 1 esterna) 

 N° cattedre di musica A030: 2 (di cui 1 esterna) 

 N° cattedre IRC: 10h + 7h 

 N° cattedre di sostegno: 11 + 9h 
 

 
Le attività di potenziamento, che si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge 107/15 e alle attività 
pianificate nel Piano di Miglioramento (PdM) condivise nel Collegio dei Docenti, prevedono la realizzazione 
dei seguenti laboratori di potenziamento: 

 

n° 2 laboratori di potenziamento in Inglese 18h/sett A345 

n° 2 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche logiche e 

scientifiche 

10h/sett A059 

n° 2 laboratori di potenziamento nelle competenze digitali  8h/sett A059 
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 I laboratori di potenziamento potranno funzionare: 

a) in orario post-curricolare pomeridiano; 
b) in orario curricolare ordinario, per gruppi di alunni/studenti, per classi aperte ovvero con 
attività in compresenza. 

Nell’ambito dei posti di potenziamento, verrà accantonato preliminarmente un posto di docente per il 
semiesonero dei collaboratori del Dirigente Scolastico, individuando ogni anno la classe di concorso 
relativa. 
Per la valorizzazione della dimensione inclusiva della scuola ci si avvale, inoltre, di un posto di sostegno, 
assegnato già in quest’anno scolastico. 
 

Aggiornamento dati al 31 ottobre 2016: l’effettivo fabbisogno del personale è stato individuato facendo 
riferimento al numero delle classi, così come rilevato all’inizio dell’anno scolastico (vd. par. organizzazione 
delle classi) 
Si rende necessario segnalare, alla data del 25 ottobre, la seguente discrepanza rispetto alle risorse del 
potenziamento: 

 Scuola primaria: il progetto di recupero e potenziamento previsto potrà essere attuato 
solo in parte a causa della mancata presenza di due docenti assegnati all’Istituto. 

 Scuola Secondaria: risulta al momento confermata solo la risorsa sulla classe di 
concorso A043, richiesta per garantire il distacco parziale dalle lezioni di uno dei due 
collaboratori. Il restante monte ore viene utilizzato nei due plessi per attivare percorsi 
di recupero su Italiano L2 per gli alunni stranieri. 
Al posto dei due docenti previsti (A059 e A345) è stata assegnata solo una risorsa della 
classe A033 con la quale si sta ipotizzando un progetto di arte e produzione di materiali, 
rivolto agli alunni stranieri da realizzare nelle ore di IRC e per l’organizzazione di una 
mostra tematica a fine anno scolastico. 

 

Aggiornamento dati al 31 ottobre 2017: l’effettivo fabbisogno del personale è stato individuato facendo 
riferimento al numero delle classi, così come rilevato all’inizio dell’anno scolastico (vd. par. organizzazione 
delle classi). 
Le ore assegnate all’organico dell’autonomia sono state destinate per le attività curricolari e per le seguenti 
attività di potenziamento: 
Scuola Primaria: 

1) Realizzazione di progetti di recupero e potenziamento che prevedono lo sdoppiamento della classe 
(1h/settimana per le classi 1^ e 2^, 2h/settimana per le classi 3^,4^ e 5^) 

2) Realizzazione di un progetto di Arte in collaborazione con i docenti della Scuola Secondaria al fine di 
concretizzare la realizzazione del curricolo verticale 

Scuola Secondaria: 
1) Realizzazione di progetti di recupero e potenziamento in Lettere che prevedono lo sdoppiamento 

della classe (1h/settimana per classe) 
2) Attività di classi aperte per un periodo dell’anno scolastico (circa sei settimane) 

 

Aggiornamento dati al 31 ottobre 2018: l’effettivo fabbisogno del personale è stato individuato facendo 
riferimento al numero delle classi, così come rilevato all’inizio dell’anno scolastico (vd. par. organizzazione 
delle classi). 
Le ore assegnate all’organico dell’autonomia sono state destinate per le attività curricolari e per le seguenti 
attività di potenziamento: 
Scuola Primaria: 

1) Realizzazione di progetti di recupero e potenziamento che prevedono lo sdoppiamento della classe 
(1h/settimana per le classi 1^ e 2^, 2h/settimana per le classi 3^,4^ e 5^) 

2) Realizzazione di un progetto di Arte in collaborazione con i docenti della Scuola Secondaria al fine di 
concretizzare la realizzazione del curricolo verticale 

Scuola Secondaria: 
1) Realizzazione di progetti di recupero e potenziamento in Lettere che prevedono lo sdoppiamento 

della classe (1h/settimana per classe) 
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 2) Attività di classi aperte per un periodo dell’anno scolastico (circa sei settimane) 

 

6.2 Il fabbisogno del personale ATA 

Per effetto di quanto specificato nel paragrafo relativo all’organizzazione delle classi, tenuto conto inoltre: 
 
I) che N°_0_ unità del personale CS presentano certificazione ex art. 3 della legge 104/1992, di 

cui uno con comma 3, richiedono assistenza e godono di esenzione dallo svolgimento di 
numerosi compiti; 
 

II) che N°_4_ unità di personale CS sono attualmente in servizio con minor carico lavorativo a 
seguito di certificazione del medico del lavoro 
 

III) che N°_0_ unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari 
con certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 

 
IV)  della necessità di garantire l’apertura pomeridiana nei giorni:  

 plesso della Scuola Secondaria di Rovellasca e plesso della Scuola Primaria di Rovello, da 
lunedì a venerdì; 

 plesso Scuola Secondaria di Rovello solo il lunedì; 
 

in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato nel paragrafo relativo all’organizzazione delle classi, 
al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ studenti, 
si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori N°_2_ 
posti di CS. 
 
 
 
Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il seguente: 
- personale CS: N°_14+2_ posti; 
- personale AA: N°_5+1_ posti. 
 

 

6.3 Collaborazioni con Enti o Associazioni del territorio 

 

Rapporti scuola-territorio 

 

La scuola si pone come un importante polo culturale, come luogo di incontro tra differenze e rappresenta un 

punto di riferimento nella crescita educativa, formativa, intellettuale e civile dei giovani. 

Per svolgere appieno questo ruolo, da anni, l’Istituto Comprensivo di Rovellasca valorizza le risorse esistenti 

sul territorio, collabora con enti locali, associazioni, agenzie culturali e professionali, società sportive, gruppi 

di volontariato, ma anche organismi privati allo scopo di realizzare un progetto educativo ricco e articolato 

affinché l’Offerta Formativa della scuola assuma un ruolo di promozione culturale e sociale. 

Nel concreto questo progetto si realizza attraverso: 

• un uso razionale dei locali scolastici anche al di fuori dei giorni e degli orari di lezione;  

• la promozione di iniziative culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti, anche mediante intese, 

 accordi o convenzioni con associazioni culturali e enti pubblici; 

• un uso programmato delle risorse ambientali e culturali del territorio; 

• la partecipazione ad iniziative educative e culturali promosse da organismi esterni; 

• incontri e scambi fra i plessi ed altre scuole anche in occasione di manifestazioni finalizzate. 
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Rapporti scuola-enti del territorio 

 

COMUNI 

L’Istituto collabora con i Comuni di Rovellasca e Rovello Porro 

nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio, riguardanti progetti 

descritti nelle attività didattiche ordinarie e nelle attività di ampliamento 

dell’Offerta Formativa.  

 

 ATS Insubria 

L’ ATS Insubria in collaborazione con l’Istituto Comprensivo si impegna a formulare diagnosi cliniche di 

disagio/svantaggio e a organizzare incontri periodici di raccordo con gli insegnanti referenti per promuovere 

e condividere il processo di inclusione scolastica degli alunni con problemi di disagio e di svantaggio. 

 

ALTRE SCUOLE 

Iniziative di orientamento a favore degli alunni in uscita dalle classi terze della Scuola Secondaria di primo 

grado e scambio di esperienze (Orientamento), progetti di continuità didattica con le altre scuole presenti 

sul territorio comunale e nei comuni viciniori, progetti in rete (Indicazioni Nazionali). 

 

PARROCCHIE, BIBLIOTECHE COMUNALI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ASSOCIAZIONI CULTURALI  DI 

VOLONTARIATO SOCIALE E DI GENITORI 

L’Istituto Comprensivo collabora con le suddette realtà per offrire agli alunni occasioni educative e formative, 

per dare un aiuto concreto nell’affrontare problemi scolastici sociali e famigliari e mettere a disposizione 

opportunità positive di sviluppo attraverso ambienti capaci di coinvolgere con attività e iniziative rispondenti 

agli interessi dei ragazzi. 

 

PROTEZIONE CIVILE, CARABINIERI E POLIZIA LOCALE 

La scuola collabora con queste istituzioni per la realizzazione di progetti inseriti nel PTOF (vedere sezione 

Progetti). 

 

SERVIZI OFFERTI DAGLI ENTI LOCALI 

 

Comune di Rovellasca Comune di Rovello Porro 

Primaria Secondaria I grado Primaria 

Trasporto alunni  
 
Trasporto alunni 

Mensa 

Pre-scuola  
(7.30 - 8.15) 

Pre-scuola 
(7.25 - 8.25) 

Mensa  
Post-scuola Post-scuola 

  

 

6.4 Reti scuole 

 

Uno dei punti cardine della legge 107/2015 è la promozione della costituzione di reti tra scuole, finalizzate 

alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, 
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 alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali, da definire sulla base di 

accordi. 

 

Il fondamento giuridico sul quale si basa tale Istituto è l'art. 7 del Regolamento sull'autonomia - DPR n. 

275/1999 - che viene ripreso dalla legge di riforma laddove prevede che gli uffici scolastici regionali 

promuovano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra Istituzioni 

Scolastiche del medesimo ambito territoriale. 

 

Gli accordi di rete potranno riguardare varie e diversificate materie: 

 i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione 

sociale delle persone con disabilità; 

 l’introduzione di insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali 

ai Piani Triennali dell’Offerta Formativa di più Istituzioni Scolastiche inserite nella rete; 

 i Piani di formazione del personale scolastico; 

 la gestione comune di funzioni e di attività amministrative, come l’istruttoria sugli atti relativi a 

cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di 

carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché su ulteriori atti di carattere 

amministrativo. 

 

Pertanto, la costituzione di una rete con le scuole del territorio può rappresentare un importante strumento 

di razionalizzazione, snellimento e semplificazione delle procedure nell’ottica di quel rinnovamento che la 

legge 107 vuole realizzare. 

 

L’Istituto Comprensivo di Rovellasca ha aderito alla Rete territoriale generale di Como per la condivisione di 

momenti di formazione per il personale e per l’organizzazione di attività e progetti tra le scuole della rete, 

nonché per la diffusione di buone pratiche e materiali didattici tramite una piattaforma dedicata e condivisa. 

L’Istituto aderisce, inoltre, a ATS (Associazioni temporanee di scopo), per la realizzazione di attività specifiche 

e la ripartizione di risorse rispetto ai seguenti campi: 

 formazione digitale dei docenti (es. Generazione Web); 

 formazione del personale sulla sicurezza (in collaborazione con IIS Ripamonti di Como); 

 formazione specifica sui BES; 

 dispersione scolastica. 

 

6.5 Aule, laboratori e palestre 

 

Gli edifici scolastici dell’Istituto Comprensivo sono in buono stato di conservazione e manutenzione. La Scuola 

Primaria di Rovellasca è di recentissima costruzione (2012), le altre sedi risultano a norma per quanto 

riguarda la sicurezza e l’agibilità. 

La strumentazione è di buona qualità nella Scuola Secondaria: tutte le aule sono dotate di LIM. In tutti e 

quattro i plessi è presente un laboratorio informatico. La strumentazione LIM è in fase di adeguamento nella 

Scuola Primaria. Ogni plesso dispone di un collegamento wireless in tutte le aule, di laboratori e biblioteche; 

alcuni laboratori e biblioteche sono dotate di collegamento via cavo. 

 

Laboratorio di informatica 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
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 Nel Laboratorio di Informatica della Scuola Primaria di Rovellasca sono presenti 24 postazioni, 24 nella 

Secondaria di Rovellasca, 15 nella Scuola Primaria di Rovello Porro e 18 postazioni nella Secondaria di Rovello 

Porro. Su ogni elaboratore è installato il sistema operativo WINDOWS e il pacchetto OFFICE. Le postazioni 

sono collegate ad Internet via cavo. Inoltre, sono presenti postazioni docente con computer portatile o fisso, 

stampanti, scanner e LIM con videoproiettore. 

Nel Laboratorio si svolgono le lezioni di Informatica e/o di alcune discipline con i gruppi-classe. Il laboratorio 

del plesso Primaria di Rovellasca è utilizzato dall’anno scolastico 2014-2015 per il corso ECDL degli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto. 

Partendo dai bisogni formativi espressi dal territorio e con la finalità di costituire un’agenzia educativa rivolta 

ad indirizzare la propria Offerta Formativa anche alle famiglie degli alunni, nel mese di dicembre 2015, 

sempre nella sede della Scuola Primaria di Rovellasca, è stato attivato un corso di Informatica per adulti con 

l’intervento di un esperto esterno. 

L’iniziativa è stata promossa con lo scopo di sviluppare le competenze digitali necessarie attualmente per 

sostenere la partecipazione attiva al moderno contesto sociale e per migliorare il profilo del cittadino in 

modo da facilitarne l’interazione responsabile e autonoma con i soggetti presenti in rete. 

Per continuare ad offrire sempre maggiori opportunità al territorio, si intende proseguire nello sviluppo 

delle competenze digitali dei cittadini attivando, con la presenza di un esperto, sia un corso base, destinato 

in particolare agli utenti che intendono familiarizzare con il computer e approcciarsi per la prima volta al 

mondo informatico, sia un corso intermedio, rivolto a coloro che hanno già frequentato il livello inferiore e 

a coloro che hanno una formazione di base in materia e intendono acquisire nuove competenze per 

continuare a ridurre il divario esistente tra i nativi digitali e gli immigrati digitali. 

 

Laboratorio musicale 

I laboratori musicali sono presenti solo nel plesso della Scuola Primaria di Rovellasca e nel plesso della Scuola 

Secondaria di Rovello Porro. 

Nel Laboratorio della Primaria è presente lo strumentario ORFF (strumenti a percussione come legnetti, 

tamburelli, maracas, triangoli, bonghi), xilofoni, woodblock, piatti, arpa celtica, tubi sonori, guiro, piatti e 

tamburi della batteria. 

Nel laboratorio si svolgono attività di musica con i gruppi-classe e incontri di musicoterapia individuale con 

esperti. 

Nel Laboratorio della Secondaria di Rovello Porro sono presenti un pianoforte digitale, una batteria 

elettronica e una LIM con connessione wired. 

 

Laboratorio artistico 

Il laboratorio artistico è presente nei plessi di Rovellasca, Primaria e Secondaria, e nel plesso della Secondaria 

di Rovello Porro. Nei locali adibiti a Laboratorio artistico sono presenti materiali di facile consumo (pennarelli, 

pastelli a cera, colla, colori a tempera, pennelli, cartoncini colorati, carta velina, carta crespa, carta da pacco); 

materiali vari di riciclo (spugne, cannucce, tappi, …) per la realizzazione di tavole pittoriche e laboratori 

polimaterici. 

Nel Laboratorio si svolgono attività espressivo-creative con i gruppi-classe. 

 

Laboratorio matematico-scientifico 
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 Il laboratorio matematico-scientifico è presente in tutti i plessi dell’Istituto, con dotazioni diverse in relazione 

al livello scolare. In generale nei laboratori sono presenti strumenti vari di misurazione relativi a lunghezza, 

peso, capacità e contenitori; modelli tridimensionali dello scheletro e del corpo umano; lenti di 

ingrandimento e microscopio; mappamondo e carte geografiche; poster di carattere scientifico; strumenti 

per attività logico-matematiche (abaco, regoli, geopiano, blocchi aritmetici multibase, …) e tavoli da lavoro. 

Nei laboratori si svolgono semplici esperimenti e/o attività pratiche con i gruppi-classe. 

 

Palestre 

Sono tutte interne alla struttura del plesso eccetto che per la Secondaria di Rovellasca, che usufruisce della 

palestra sita nella struttura polivalente comunale. 

 

 

 

6.6 Strutture esterne 

 

Nella realizzazione di progetti curricolari, extracurricolari e di potenziamento dell’Offerta Formativa, l’Istituto 

si avvale di strutture esterne quali la piscina comunale di Cermenate, dove si svolge l’attività di 

approfondimento curricolare “Acquaticità” della Scuola Secondaria di Rovellasca, e il teatro San Giuseppe di 

Rovello Porro, che viene utilizzato per svolgere degli spettacoli a tema e/o incontri o eventi relativi a progetti 

di Istituto. 

 

 
 

 

Nei due Comuni sono operanti le Biblioteche comunali con le relative commissioni, di cui sono membri alcuni 

docenti dei rispettivi plessi; nelle biblioteche gli alunni svolgono attività di lettura, di consultazione e di 

ricerca. 

 



 

 

65 
 

 
 

 

 

6.7 Risorse finanziarie 

 

La programmazione annuale delle attività didattiche ed il funzionamento generale dell’Istituto sono assicurati 

da risorse finanziarie così identificate: 

Fondi assegnati dal ministero (MIUR) destinati al: 

 funzionamento amministrativo; 

 MOF (miglioramento dell’Offerta Formativa), per compensare le attività aggiuntive del personale, 

per la programmazione, il coordinamento, l’attuazione dei progetti e il finanziamento per le funzioni 

strumentali del personale docente e per gli incarichi specifici del personale ATA. 

 

Finanziamenti da Enti locali:  

sono i fondi assegnati annualmente dai Comuni di Rovellasca e Rovello Porro per sussidi, materiale didattico 

e per la realizzazione dei progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Finanziamenti da altri soggetti: 

 Enti Pubblici quali la Regione e la Provincia per progetti particolari che riguardano lo sport, 

l’educazione alimentare, … 

 Privati: le famiglie degli alunni contribuiscono alle spese connesse con versamento di un contributo 

volontario, utilizzato ad esclusivo uso e beneficio degli alunni. I fondi così raccolti sono destinati a: 

- versare la quota assicurativa per gli infortuni; 

- acquistare sussidi didattici e compensare le spese per le fotocopie; 

- acquistare il diario scolastico della scuola, quale strumento per la comunicazione con le 

famiglie. 

Per la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, la scuola reperisce fondi tramite: 

 la partecipazione a bandi specifici emanati dal Ministero, presentando proposte progettuali 

specifiche che si innestano con le linee del PTOF; 

 l’adesione ai PON (Piani Operativi Nazionali), per l’ampliamento e l’adeguamento delle 

infrastrutture, per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento come previsto dal PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale) e per la realizzazione di corsi di formazione rivolti al personale. 

 



 

 

66 
 7. La formazione del personale 

 

Per la valorizzazione e l’aggiornamento del personale docente e ATA, la scuola predispone e condivide nelle 

assemblee di inizio anno scolastico un Piano di formazione specifico, con l’indicazione di percorsi finalizzati 

al miglioramento della professionalità metodologico-didattica per i docenti e l’innovazione tecnologico-

amministrativa per il personale amministrativo.  

Nella formulazione delle proposte formative si terrà conto dei seguenti obiettivi: 

- arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dalla legge; 

- sviluppo dei contenuti dell’insegnamento, quali conoscenze essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi 

non verbali, tematiche trasversali; 

- consolidamento della cultura inclusiva della scuola; 

- puntualizzazione dei metodi e organizzazione dell’insegnamento; 

- integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli 

esiti formativi, articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari. 

 

7.1 La formazione del personale docente 

 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate per il personale docente attività formative per le 

seguenti tematiche, anche facendo riferimento al Piano Nazionale della Formazione di recente emanazione 

(ottobre 2016): 

 

TEMATICA 
AMBITO DI 

RIFERIMENTO 
n° ore previste 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali: le nuove 

frontiere della personalizzazione per garantire 

equità alla scuola 

inclusione scolastica e 

sociale 

6h per anno 

scolastico 

Alunni con cittadinanza non italiana: per adottare 

una didattica che sia ‘denominatore comune’ , 

inclusiva e non discriminante 

inclusione scolastica e 

sociale 

4h 

Pratiche didattiche e attività di 

formazione/aggiornamento che consentano il 

consolidamento e il radicamento della cultura e 

della prassi del curricolo verticale 

 

curricolo verticale 9 h per ogni anno 

scolastico 

Criteri di valutazione condivisa e costruzione di 

griglie apposite con riferimento al Curricolo di 

Istituto 

valutazione 9 h per ogni anno 

scolastico 

Il processo di autovalutazione della scuola per 

arrivare alla rendicontazione sociale 

autovalutazione di 

Istituto 

3h 

La didattica si rinnova e si ripropone: come 

utilizzare in maniera efficace le nuove tecnologie 

con gli studenti 

competenza digitale 12h per ogni anno 

scolastico 

La metodologia CLIL: per un nuovo modo di 

apprendere le lingue attraverso le varie discipline 

competenza linguistica 6h 
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 Approccio pedagogico e psicologico della 

didattica: gli elementi cardine di un docente 

educatore 

pedagogico 4h 

Per una scuola sicura: formazione obbligatoria del 

lavoratore e delle figure sensibili 

sicurezza in base al profilo di 

appartenenza 

 

Le proposte di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti verranno periodicamente 

monitorate e potranno essere di origine esterna o interna; le iniziative interne di aggiornamento sono 

proposte dai Dipartimenti disciplinari all’inizio dell’anno scolastico o dal docente referente stesso. 

Si porrà particolare attenzione anche alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il confronto e lo 

scambio di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze 

professionali; in questo senso saranno ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei 

contenuti e sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo 

professionale sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno. 

 

7.2 La formazione del personale Ata 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative rivolte anche al 
personale amministrativo ed ai Collaboratori Scolastici al fine di migliorare il servizio: 

 

TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO N° ore  

Il processo di dematerializzazione della 

Pubblica amministrazione: gestione dei flussi 

in digitale 

Segreteria digitale 10 h 

Per una scuola sicura: formazione obbligatoria 

del lavoratore e delle figure sensibili 

sicurezza in base al profilo di 

appartenenza 

Il processo di autovalutazione della scuola per 

arrivare alla rendicontazione sociale 

autovalutazione di Istituto 3h 

 
Il Piano di formazione del personale per l’anno scolastico corrente viene inserito nella sezione Integrazione 

annuale del PTOF. 
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 8. Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento 

 

8.1 Linee guida 

 

La valutazione del sistema educativo d’istruzione, secondo il procedimento previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 

80/2013, costituisce un passo importante per completare il processo iniziato con l’attribuzione 

dell’autonomia alle Istituzioni Scolastiche.  

Autonomia, valutazione e miglioramento sono, dunque, strettamente connessi: mediante la valutazione, 

interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi 

di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento. 

Coerentemente con le più recenti direttive ministeriali e con gli orientamenti più aggiornati della cultura 

organizzativa, l’Istituto Comprensivo di Rovellasca ha iniziato un percorso di autovalutazione di Istituto, 

promuovendo iniziative volte alla verifica degli esiti e dei processi. 

A tal fine si impegna a promuovere percorsi di autovalutazione che coinvolgano tutte le componenti della 

comunità scolastica (docenti, studenti, genitori, personale ATA) e che permettano di uscire dai limiti 

dell’autoreferenzialità, favorendo la cultura della trasparenza e traendo profitto dalla comparazione, su scala 

nazionale e internazionale, con realtà educative paragonabili alla propria. 

 

8.2 Il Rapporto di Autovalutazione 

 

L'Istituto Comprensivo nel corso dell'anno scolastico 2014/15, seguendo le direttive ministeriali, ha stilato un 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), in cui sono stati identificati i punti di forza e di debolezza dell'Istituto, 

individuando le priorità di intervento in vista della stesura del Piano di Miglioramento connesso all'identità 

della scuola, ai suoi obiettivi strategici e alla fattibilità rispetto a tempi e risorse. 

Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto si articola in tre sezioni descrittive e valutative (CONTESTO, ESITI e 

PROCESSI), riportate nella seguente tabella: 

 

I punti salienti che emergono dal documento sono: 
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  I docenti dell'Istituto in servizio a tempo indeterminato risultano essere il 70%. Il tasso di turn over 

dei docenti è basso e la stabilità del corpo insegnante è maggiormente riconducibile al personale 

della Scuola Primaria. 

 L’aspetto educativo-didattico e il successo formativo degli studenti sono obiettivi pienamente 

raggiunti; infatti Il tasso di studenti ammessi alle classi successive risulta essere in linea con il 

riferimento regionale.  

 Non ci sono trasferimenti o abbandoni riconducibili a motivazioni correlate con l'Offerta dell'Istituto, 

ma piuttosto a problematiche lavorative delle famiglie. 

 È una prassi consolidata da alcuni anni rilevare i risultati del percorso del primo anno alla Scuola 

Secondaria di Secondo grado; gli esiti degli studenti sono in generale positivi, anche se si registrano 

alcuni episodi di abbandono o di cambiamento della scuola dovuti in gran parte al percorso scelto 

dalla famiglia, a volte in disaccordo con il consiglio orientativo. 

 Il curricolo risponde ai bisogni formativi degli studenti seguendo le indicazioni dei documenti 

ministeriali di riferimento. Ogni Consiglio di Classe/Team individua nella programmazione annuale 

dei traguardi educativi condivisi che gli studenti devono perseguire nel corso dell’anno. 

 Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività 

attraverso la progettazione didattica condivisa per Dipartimenti disciplinari. 

 L’attivazione di corsi di recupero è parte integrante della progettualità di ampliamento dell’Offerta 

Formativa: i corsi aiutano gli studenti a recuperare le carenze e le difficoltà con un metodo più 

efficiente ed adeguato alle loro caratteristiche. 

 La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative (uso di software in ambito 

matematico-tecnologico oppure di una didattica laboratoriale).  

 Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono un obiettivo in 

continuo miglioramento; gli obiettivi educativi per questi studenti vengono definiti in modo chiaro 

dal Consiglio di Classe/Team. 

 Le attività di continuità sono ben strutturate e la collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi 

è consolidata. Per orientare gli alunni la scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e 

delle proprie attitudini. 

 La scuola promuove iniziative formative per i docenti e si impegna ad aumentare la condivisione dei 

materiali anche in merito alla progettazione didattica, favorendo il confronto e lo scambio 

professionale tra i docenti. 

 La scuola partecipa e condivide le scelte con le autonomie locali rispetto alla cultura e all’istruzione, 

condividendo esperienze di cittadinanza e di legalità tramite progetti ed eventi sul territorio. 

Un’analisi attenta e ragionata dei punti di forza e di debolezza ha portato all’individuazione delle priorità 

e dei traguardi di miglioramento da perseguire nel triennio e all’individuazione degli obiettivi di processo 

con le relative attività contenute nel Piano di Miglioramento.  

 

8.3 Il Piano di Miglioramento 

 

Il Piano di Miglioramento dell’Istituto è stato redatto tenendo conto dei seguenti riferimenti normativi: 

 DPR 80/2013 

 Nota n. 7904 del 02/09/2015 

 C.M.  n° 30549 del 21/09/2015 

 Modello PdM proposto da INDIRE 
 
Il documento, dopo un’accurata analisi e comparazione dei testi di riferimento, è stato articolato 
nelle seguenti sei sezioni, che meglio rispondono alla mission della nostra scuola: 
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1. All’interno della commissione PTOF è stato individuato il Nucleo di Valutazione per la stesura del 

documento. Nella scelta delle persone si è tenuto conto delle capacità professionali del personale e 

della loro motivazione a partecipare attivamente al processo di miglioramento e di innovazione della 

scuola.  

Il nucleo di valutazione ha steso una breve descrizione della scuola con riferimento al contesto, ai 

vincoli, alle opportunità interne ed esterne. 

Le priorità e i traguardi sono stati ripresi dalla sezione 5 del rapporto di Autovalutazione (RAV) e 

rivisti al termine dell’a.s. 2016-2017, come riportato nella seguente tabella: 

Esiti degli studenti Priorità  Traguardi 

Risultati scolastici   

Risultati nelle 
prove standardizzate 

nazionali 
 

Ridurre la variabilità tra classi 
nei risultati INVALSI nel 

triennio 
(priorità 1) 

Diminuire la varianza in italiano e 
in matematica tra le V primaria, al 
di sotto del riferimento nazionale 
e con uno scarto max del 5% sul 
nord-ovest 

Competenze europee 
 

Migliorare le competenze 
sociali degli studenti 

(priorità 2a) 

Mantenere al di sotto del 30% la 
presenza di voti sei/sette nelle 
valutazioni finali del 
comportamento nella Scuola 
Secondaria di Primo grado 

Sviluppare progetti coerenti 
con le competenze chiave e 

di cittadinanza. 
(priorità 2b) 

Verificare che il numero dei 
progetti segua un trend positivo 
 

Risultati a 
distanza 

- - 

 

Dalla sezione 5 del Rapporto di Autovalutazione sono state ricavate le seguenti informazioni, 

esplicitando la priorità connessa agli obiettivi di processo. 

 
Per il raggiungimento dei traguardi prefissati, il Nucleo di valutazione ha deciso di procedere 

analizzando separatamente ciascuna delle priorità individuate. 

 
Le azioni previste per ciascun anno scolastico fanno riferimento ad un’area di processo e al relativo 
obiettivo con l’indicazione dei soggetti responsabili, del termine previsto per la conclusione delle 
attività e dei risultati attesi per ciascuna di esse. 
 
E’ stata inserita anche una voce relativa alla periodicità del monitoraggio e agli strumenti utilizzati 
per verificare lo stato di attuazione delle stesse. 
Le azioni sono state definite facendo riferimento ai campi di potenziamento individuati dal Collegio 

dei Docenti e riportate nella parte introduttiva del presente documento. 
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 2. In questa parte vengono indicati gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi 

nelle ordinarie attività di servizio e che hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario e le 

spese previste per la collaborazione di figure professionali esterne alla realizzazione del PdM e/o 

per l’acquisto di attrezzature specifiche. 

 

3. Il Piano di Miglioramento verrà condiviso all’interno degli Organi Collegiali preposti (commissione 

PTOF e Collegio Docenti)  

 

4. Il monitoraggio degli esiti è finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo 

in modo efficace.  

Il Nucleo di valutazione del Piano di Miglioramento (PdM) ha deciso di effettuare il monitoraggio 

delle azioni ogni due mesi dopo l’approvazione del Piano di Miglioramento attraverso appositi 

incontri in cui viene analizzato lo stato di avanzamento del piano e vengono registrati i progressi 

rilevati. 

 

5. In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo riferimento agli 

indicatori scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti. 

 

6. Poiché la diffusione e la trasparenza dei contenuti e dei risultati del PdM è importante, sia all’interno 

che all’esterno della scuola, il Nucleo ha individuato strumenti e tempi per consentire la condivisione 

dei risultati del Piano di Miglioramento con i docenti, i genitori, il personale ATA, gli Enti Locali e le 

agenzie educative del territorio.  

 

7. Il documento termina con considerazioni conclusive sul ruolo del Dirigente nella progettazione e 

nell’esecuzione del Piano di Miglioramento e sui soggetti coinvolti, facendo riferimento in particolare 

al contributo di consulenze esterne. 
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 9. Sicurezza sul luogo di lavoro 

 

Gli edifici scolastici sono agibili e sicuri. Le Amministrazioni Comunali stanno provvedendo, per il territorio di 

loro competenza, agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. 

Ai sensi della normativa citata, l’Istituto elabora annualmente il Documento di Valutazione di Rischi (DVR) 

inviato alle Amministrazioni Comunali e condiviso con tutto il personale con cadenza annuale. 

La stesura di tale Piano è stata affidata al Dirigente e al Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.). Vengono inoltre designate annualmente figure sensibili addette alla sicurezza, quali preposti, 

addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) e addetti antincendio e primo soccorso, per i quali 

l’Istituto cura la formazione e l’aggiornamento periodico. 

La scuola, per quanto di sua competenza, s’impegna a far sì che tutte le componenti si adeguino per 

mantenere l'ambiente scolastico costantemente sicuro e accogliente. Il decoroso mantenimento dei locali e 

delle suppellettili è affidato al senso di responsabilità degli alunni, alla vigilanza degli insegnanti e al lavoro di 

pulizia dei Collaboratori Scolastici. 

I genitori, d'altra parte, sono invitati a sensibilizzare a tale scopo i loro figli e a partecipare attivamente con 

segnalazioni e proposte di soluzioni al fine di migliorare aspetti inerenti la sicurezza. 

Nella specificità del ruolo e delle mansioni, i docenti, il personale A.T.A. e gli alunni sono tenuti a segnalare 

gli inconvenienti riscontrati, affinché si possano adottare con tempestività i provvedimenti necessari. 

L’Istituto, per tutelare gli utenti, stipula per ogni anno scolastico un'assicurazione a copertura di eventuali 

danni involontari a persone o cose.
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Integrazione annuale al PTOF: a.s. 2018-19 

10.1 Piano annuale di formazione 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE a.s. 2018/2019 

 

Area organizzativa e gestionale 
 

Descrizione attività Luogo Docenza Periodo N° ore 

 

Personale interessato Obiettivo della Formazione 

Segreteria digitale - 
Spaggiari 

SS 
Rovellasca 

Esperto 
Spaggiari 

Gennaio 2019 3 Personale di segreteria Migliorare la competenza digitale 
nella gestione dematerializzata 
dei processi relativi agli alunni e 
ai docenti 

Formazione gestione 
amministrativa e contabile 
secondo le nuove 
disposizioni legislative 
(privacy, Codice degli 
Appalti, …)  

SS 
Rovellasca 

Esperto esterno Da definire 100 Personale di segreteria  Adeguare/migliorare la gestione 
amministrativa e contabile alle 
novità normative introdotte in 
materia 

Registro elettronico 
Spaggiari: guida all’utilizzo 

SP 
Rovellasca 

Animatore 
Digitale 

Dicembre 
2018/Gennaio 

2019 

2 Tutti i nuovi docenti 
dell’Istituto e coloro 
che ne avessero 
necessità 

Conoscere l’utilizzo e le 
funzionalità del Registro 
Elettronico, ampliandone le 
potenzialità 

Formazione Privacy 
secondo le nuove 
disposizioni in materia 

Da definire Rete Da definire Da definire Tutti i docenti 

Personale di segreteria 

Conoscere le misure e le 
procedure di sicurezza in termini 
di protezione dei dati personali 
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PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE a.s. 2018/2019 

 
Area sviluppo professionalità docenti 

 

Descrizione attività Luogo Docenza Periodo N° ore Personale interessato Obiettivo della Formazione 

Corso di formazione sulla 
comprensione del testo 

SP  

SP 

Rovellasca 

Esperti esterni   2°Q.  

a.s.18/19 

8 

 

Docenti SP Sviluppare il percorso di 
formazione sulla comprensione 
del testo con ricadute sulla 
didattica della Lingua Italiana e 
della Matematica 

Didattica per competenze – 
Formazione Ambito 11  

Da definire Da definire Novembre 2018 
– maggio 2019 

 

Da 
definire 

 

 

Docenti dell’Istituto Fornire conoscenze e strumenti 
adeguati per realizzare una 
progettazione didattica 
funzionale al raggiungimento 
delle competenze disciplinari 
specifiche 

Contrasto alle ludopatie e 
al gioco d’azzardo – 
Formazione Ambito 11 e 
12  

Figino 
Serenza 

Esperti esterni 

 

Da settembre 
2018 

Da 
definire 

1 Docente dell’Istituto Fornire strumenti e competenze 
per prevenire la dipendenza dal 
gioco d’azzardo, sviluppando un 
utilizzo consapevole e adeguato 
della rete 

Corso di formazione sul 
Bullismo e Cyberbullismo  

(II livello) 

Da definire Da definire Da novembre 
2018 

Da 
definire 

1 Docente dell’Istituto Proseguire il percorso di 
formazione sul Bullismo e 
Cyberbullismo per promuovere 
nella scuola comportamenti di 
prevenzione in relazione alle 
tematiche in oggetto 
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 Corso di formazione 

Google Drive 

 

SS 
Rovellasca 

Prof. Risoluto 10.10.2018 2,5 Docenti SS 

Personale di segreteria 

Migliorare le competenze 
informatiche per la condivisione 
di materiali nel cloud e creare 
spazi di collaborazione 

Corso di formazione per 
organizzazione laboratori 
Saltaclasse (ambito 
digitale) 

SS 
Rovellasca 

Esperto esterno 12.12.2018 2,5 Docenti cl. 1^A – 1^C  

SS Rovellasca 

Favorire l’organizzazione e la 
gestione delle attività relative ai 
Laboratori Saltaclasse 

Corso di formazione 
relativo agli strumenti utili 
al laboratorio Saltaclasse 
(ambito digitale) 

SS 
Rovellasca 

Esperto esterno 08.01.2019 

17.01.2019 

14.02.2019 

3 

3 

3 

Docenti SS Conoscere e utilizzare risorse 
per la didattica impiegate nei 
Laboratori Saltaclasse 

Corso di formazione 
educazione interculturale 

SS 
Rovellasca 

Esperto esterno 27.02.2019 

06.03.2019 

27.03.2019 

3 

3 

3 

Docenti SS Favorire la conoscenza e 
l’integrazione di culture di altri 
Paesi, sviluppando atteggiamenti 
inclusivi 

Corso di formazione 
didattica digitale 

 

SS 
Rovellasca 

Esperto esterno 16.05.2019 

23.05.2019 

3 

3 

Docenti SS Ampliare l’utilizzo delle Nuove 
Tecnologie nella didattica 
quotidiana 
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PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE a.s. 2018/2019 

 
Area sistema sicurezza 

 

Descrizione attività Luogo Docenza Periodo N° ore Personale interessato Obiettivo della Formazione 

ASPP: 

- Formazione 
completa 

- Aggiornamento 
quinquennale  

Da definire Da definire Da 
definire 

76 

 

 

8 

1 persona SS RP + 
1 persona SP RP 

 

1 persona SS R + 
1 persona SP R 

Valutare i fattori di rischio 

Individuare misure per la 
sicurezza nell’ambiente di lavoro 

Elaborare procedure di sicurezza 
in collaborazione con RSPP 

Aggiornamento addetti al 
primo soccorso 

Da definire Da definire Da 
definire 

12 1 docente Conoscere e attuare le tecniche 
di primo soccorso 

 

Sicurezza: formazione 
preposti 

Da definire Da definire Da 
definire 

20 1 persona nuova 
formazione 

Conoscere le procedure di 
sicurezza da attuare in caso di 
emergenze 

 

Formazione di base: 

- nuovi docenti  
- aggiornamento 

docenti già formati 

SP 
Rovellasca 

Da definire Da 
definire 

12 

4 

20 docenti 

5 personale ATA 

Conoscere le misure in materia 
di salute e sicurezza con 
riferimento ai fattori di rischio, 
danno, prevenzione e protezione 
all’interno dell’ambiente di lavoro 
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 Aggiornamento RLS Da definire Da definire Da 

definire 
8 1 persona Conoscere e prevenire i rischi 

presenti nell’ambiente di lavoro a 
tutela del personale 

Formazione utilizzo 
defibrillatore 

Da definire Da definire Da 
definire 

5 1 aggiornamento Conoscere e attuare le 
procedure di utilizzo del 
defibrillatore 
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10.2 Progetti previsti per l’anno in corso 

 

 

A. Area scientifica e tecnologica 

A 1. Educazione ambientale  Roccato SP 

A 2. Laboratori scientifici con  
         Università Insubria 

Forlin SS 2^- 3^ 

A 3. Nuova ECDL Fusaro SS 2^-3^ 

A 4. Codeweek Uboldi SP 

B. Area sociale e civica 

B 1. A scuola con i nonni Gargioni SP RP 2^ 

B 2. Incontriamoci con i bambini 
bielorussi 

Terranova SP R  2^ 

B 3. La strada e la sostenibilità Gandioli  SP R 2^-4^  

B 4. Educazione alle emozioni e  
         all’affettività 

Galbusera SP 5^ 

B 5. Scuola posto sicuro D’Alessandro  SP 1^-2^-3^-4^ 

B 6. Laboratorio individuale di 
terapie espressive (musicoterapia) 

Abate SP R  
2^-3^-4^-5^ 

B 7. Laboratori di terapie musicali 
individuali 

Battipaglia SS R 2^-3^ 

B 8. Orientamento in uscita Nizzoli SS  2^-3^ 

B 9. Educazione all’affettività e alla 
         sessualità  

Cristini SS 3^ 

B 10. Tecniche di primo soccorso Peverelli SS 2^ 

B 11. Accoglienza e continuità Origoni 
 

SP 4^-5^ 
SS 1^-2^ 

B 12. Integrazione del Servizio di  
           Psicologia scolastica 

Fusaro SP-SS 
 

B 13. Educare alla cittadinanza e  
            alla legalità 

Fiarè 
Santini 

SP 3^-4^-5^  
SS 1^-2^-3^ 

B 14. Alfabetizzazione alunni stranieri Favaretto SP-SS  
 

B 15. Istruzione domiciliare Giobbio SP-SS 

B 16. #tu6scuola Fusaro - 
Giobbio 

SS 
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C. Area espressione culturale 

C 1. Musicando Masella SP 4^-5^ 

C 2. Tutti insieme musicalmente Luraschi SP RP 1^-2^-3^  

C 3. Laboratorio espressivo  
        musicale 

De Velli SP R  1^-2^ 

C 4. Natale è… insieme Cecchetto SP 

C 5. A scuola con l’arte Nidasio SP 3^-4^-5^  

C 6. Sport a scuola  Legnani SP 

C 7. Nuoto per tutti  Peverelli SS R  1^ 

C 8. Centro sportivo scolastico Peverelli SS 

C 9. Viaggio sulla Luna andata e 
ritorno 

Abate SP R 1^-2^ 

D. Area linguistica 

D 1. Prevenzione ed individuazione  
         di difficoltà relative alle abilità  
         di letto-scrittura  

Viscardi SP 1^-2^ 

D 2. Leggere per…  
 

Gandioli SP 

D 3. English is fun Cagnan SP 3^-4^-5^ 
 

D 4. Spettacolo teatrale in inglese  
         Theatrino 

Pacillo SP 
 

D 5. Corso pomeridiano di  
         potenziamento di lingua  
         inglese 

Volpi SS 

D 6. Corso di avviamento al latino Santini SS  2^-3^ 
D 7. Incontro con l’autore Spagnuolo SS 1^-2^ 

D 8. Stage linguistico in Inghilterra Volpi SS 3^ 

D 9. Settimana linguistica settembre 
2018 

Moro – 
Repetto 

SS 3^ 

D 10. Spettacolo in lingua francese 
‘La France en chansons’ 
 

Moro SS RP 2^ 

D 11. Spettacolo teatrale in lingua 
francese ‘Le masque de fer’ 
 

Moro SS RP 3^ 
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E. Area spirito di iniziativa e senso di imprenditorialità 

E 1. Racconti di fine anno Calabrese SS R 

E 2. Eventi di fine anno Giobbio SP-SS 

E 3. Avventure nello ‘spazio’ Gargioni SP RP 

E 4. Video racconto Calabrese SS R 1^-2^ 
 

 

 

 

 

 


