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1. Premessa 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Stato “R. 

Franceschi” di Trezzano S/N (MI), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

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

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

di indirizzo prot. 3345 del  13/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 13 Gennaio 2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 13 Gennaio 2016 ; 

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

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

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

 
 

 



2. Contesto 

 

Trezzano sul Naviglio è un comune del sud-ovest milanese che si affaccia sul Naviglio Grande. Il comune si 
trova a pochi chilometri dalla città di Milano; il contesto socio-economico culturale è ampiamente 
eterogeneo; sono presenti sul territorio numerose micro-aziende e attività commerciali ed è anche un 
importante crocevia verso il capoluogo milanese. La scuola, tenuti presenti tali fattori, si integra nel tessuto 
socio-culturale ed economico attraverso specifiche iniziative didattiche ed educative. L’Istituto gode della 
stima e della fiducia della componente genitori, soprattutto per la proposta educativa arricchita dalle 
attività laboratoriali, talvolta finanziate e sostenute dalle famiglie (Associazione Genitori). 
 
 
 

CARATTERISTICHE CULTURALI 
 
A Trezzano agiscono sul territorio varie associazioni di tipo religioso, politico, culturale, sportivo e del 
tempo libero. 
Le Biblioteche presenti sul territorio, facenti parte della “Fondazione per  Leggere”, promuovono iniziative 
culturali sia per i bambini sia per gli adulti. 
In esse è possibile trovare spazi dedicati allo studio e alla multimedialità con strumentazioni e connessioni 
internet. 
Operano anche diverse agenzie formative: 

- Oratori di S. Lorenzo e S. Ambrogio  
- Centri culturali 
- Scuola civica di musica 
- Associazioni per la tutela dell’ ambiente,   delle persone e della legalità  
- Centri sportivi 
- Parchi 
 

L’Istituto collabora con le agenzie educative presenti sul territorio che considera come risorse utili al 
conseguimento dei fini educativi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. La nostra Scuola  

L’Istituto Comprensivo “R. Franceschi” subisce una modifica nell’a.s. 2012/13 a fronte del 
dimensionamento della rete scolastica (DGR n.120 del 31/01/2012) e accorpa il 1° Circolo Didattico.  
 
L’Istituto è costituito dalle seguenti unità operative: 
 
 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

Beltramini Infanzia                                     5                                  126 

Lelio Basso Infanzia                                     4                                    95 

Boschetto Infanzia                                     2                                    47 

Lelio Basso Primaria                                     8                                  155 

Filippo Turati Primaria                                     7  
                                  230 

Sant’ Angelo Primaria                                     4  

Boschetto Primaria                                     5                                     97 

Cecco Cuciniello Secondaria di Primo 
Grado 

                                  19                                   386 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOT.                          54 

             
 TOT.                     1136                     



 

 

 

3.1. Organigramma             X                                      

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico  

Dott. Vittorio Ciocca 

 

Comitato Valutazione 

Docenti                                          

Ins. Brambilla M.                   

Ins. Tempesta 

 

Organizzazione      Eventi                              

Prof. Ciulla 

 

Referenti di Commissione                                        

Autonomia          Ins. Betta                              

Elettorale             Ins. Zanisi                                         

Accoglienza          Ins. Campagnoli                                                                                                                                                                            

Continuità Nido   Ins. Mason                                                                                                                                                              

Formazione Classi Prime Prof. Bressan                                    

Inclusione             Ins. Brambilla M.;              

Prof. Pizzetti                      

Primo Responsabile per i 

lavoratori della Sicurezza                                                            

Prof. Cavallaro 

 

Vicario                         

Prof. Rosario 

Cavallaro 

Consiglio d’ Istituto                                            

DS   Dott. Vittorio Ciocca  

Presidente Consiglio d’ Istituto              

Sig. ra Bilancia    

Componente Docenti                                         

Ins.   Ferrario                                                      

Ins.   Demitri                                                    

Ins.   Franco                                                   

Ins.   Penuti                                                       

Prof. Cencini                                                    

Prof. Sciacchetano                                         

Ins.   Tempesta                                 

Ins.   Brambilla 

Componente Genitori                                      

Sig.ra  Panarelli                                               

Sig.ra  Mele                                                       

Sig. ra Raffaele                                                    

Sig. ra Bombara                                                 

Sig. ra Sbruzzi                                                        

Sig. ra Baracchi                                               

Sig. ra  Albertario 

Componente ATA 

Sig. ra Risola                                             

Sig. ra La Piccirella 

 

 

 

 

 

 

D.S.G.A.              

Dott. Luca Curti 

Collaboratori del DS                                  

Ins. Ferrario                

Ins. Tosi 

                        

Membri R.S.U.                       

Sig. Geraci                             

Ins. Morgillo                           

Funzioni Strumentali                                       

PTOF                Ins.   Betta                                   

Informatica    Prof. Polese                                     

Inclusione       Ins.   Brambilla M. /Prof. Pizzetti                                                    

PON                 Ins.   Rizzitelli 

 

                              NIV                                      

(Nucleo interno Valutazione)                                  

Dott. Vittorio Ciocca                                   

Ins.        Ferrario                                             

Prof.      Pizzetti                                    

Ins.        Betta         

 

Responsabili di Plesso 

Ins.Tosi     Infanzia   L.Basso          

Ins.Tosi     Infanzia Beltramni    

Ins.Maioli InfanziaBoschetto      

Ins.Ferrario Primaria Turati       

Ins.Zanisi     Primaria L.Basso     

Ins.Rizzitelli Prim. Boschetto  

  

R.S.P.P.                         

 Ing.Bini  

 



                                                                                                                                                                      

4. Termini di Riferimento 

 

4.1. Finalità Istituzionali 

Conoscere per crescere 

 

Il nostro Istituto intende proporre una scuola che sia un forte punto di riferimento nel territorio, che 
favorisca lo “star bene degli alunni con sé, con gli altri nella società e nell’ambiente” e che, potenziando la 
qualità dell’offerta formativa, sostenga le inclinazioni personali e il superamento dello svantaggio. Tale 
obiettivo non potrà prescindere da un chiaro riferimento alla nostra carta costituzionale e in particolare all’ 
articolo 34.  
Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, 
che devono essere attribuite per concorso. 
 
Il presente documento viene predisposto ai sensi della Legge 107 del 15/07/2015. 
Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:  

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti  

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali  

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica  

 Realizzazione di una scuola aperta  

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente 
dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione 
alla dotazione finanziaria 
 
Finalità Educative 
 
Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento concorre la scuola, in 
un rapporto di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, in collaborazione con 
la famiglia, gli alunni ed in sintonia con il contesto territoriale. 
 
Le finalità della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria di Primo Grado sono orientate a : 
 
Promuovere  
 

 l’identità 

 l’autonomia  

 le competenze    

 il benessere psicofisico dell’alunno   
 
Educare     
 

 al rispetto 

 alla diversità  

 alla solidarietà  

 alla coscienza civile 



 alla cooperazione   
 
 
Favorire  
 

 la maturazione della coscienza di sé 

 lo sviluppo della socialità 

 la conquista della propria identità  

 l’acquisizione di un livello culturale adeguato  

 l'alleanza educativa con le famiglie   
 
Perseguire  
       

 lo sviluppo delle tre dimensioni del sapere (sapere, saper fare e saper essere)  

 una valida preparazione di base  

  le premesse per un’ulteriore istruzione   
 
Attuare 
 

 le  strategie contro la dispersione scolastica  

 l’accoglienza e l’inclusione 
 
 
Conseguire  un'alfabetizzazione culturale intesa come: 
 

 competenza espressiva e comunicativa  

 comprensione e rispetto della realtà umana e naturale  

 conseguimento dell’autonomia d’azione  

 capacità di orientarsi nella realtà e nel proseguimento degli studi  

 formazione del pensiero critico  

 un’educazione alla convivenza democratica, intesa come interiorizzazione dei principi e dei valori morali    
che sappiano ispirare atteggiamenti di apertura, di piena accettazione, di interazione costruttiva con gli altri  
e la presa di coscienza delle regole della vita comunitaria  

 una continuità di contenuti, intesa come coerenza tra i diversi approcci disciplinari all’interno dello stesso 
ordine di scuola 

 coerenza e congruenza degli approcci disciplinari all’interno dei differenti ordini di scuola   
 
 
Sviluppare  
  

 rapporti con le altre agenzie educative presenti sul territorio 
 

 

 

 

 

 



4.2. Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM) 

 

Il RAV elaborato nel mese di Luglio 2015 da parte del NIV (Nucleo Interno di Valutazione) e revisionato nel 
mese di Giugno 2016 e Giugno 2017 ha preso in esame il contesto scolastico (studenti - docenti, dirigente 
scolastico - personale ata - genitori) attraverso l’individuazione di priorità, ossia obiettivi generali, che l ‘IC si 
prefigge di realizzare attraverso azioni di miglioramento che si riferiscono primariamente agli esiti degli 
studenti. 
Sono stati anche esplicitati gli obiettivi di processo attraverso una definizione operativa delle attività in 
riferimento alle azioni concrete atte al raggiungimento delle priorità strategiche individuate.  
Il RAV è pubblicato sul portale dell’ IC www.icfranceschi.gov.it e su Scuola in Chiaro. 
Per ciò che concerne il PdM, tale documento è stato compilato dal Dirigente Scolastico e dal NIV ed 
aggiornato nel mese di Ottobre/Novembre 2017. 
Nel PdM sono state pianificate le azioni inerenti i seguenti Obiettivi di Processo: 

- Elaborazione di Curricoli Verticali nell’ Ambito di tutte le Discipline. 
- Allestimento di Laboratori come luoghi attrezzati che facilitano approcci operativi alla conoscenza 
- Costituzione di Curricoli Verticali 
- Programmazione e Organizzazione di proposte degli Studenti in uscita dalla Secondaria. 
- Elaborazione e realizzazione del PEI e dei PDP per alunni BES e DSA.  
- Educare: al rispetto, alla diversità, alla solidarietà, alla coscienza civile e alla cooperazione. 
- Sinergia delle risorse professionali (insegnanti curricolari e insegnanti specializzati per l’ attività di 

sostegno) 
 

 

Nel PdM è stata riportata una valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli Indicatori relativi ai 

traguardi del RAV e una descrizione dei processi di condivisione del piano all’ interno dell ‘ IC. Sono state 

descritte le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’ interno che all’ esterno dell ‘ IC: il PdM è stato 

pubblicato sul sito dell'IC. 

 

 

4.2.1. RAV – tabella riassuntiva 

PRIORITA’ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI  

Perseguire lo sviluppo delle tre dimensioni del 
spaere (sapere, saper fare e saper essere) 

Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti di 
ciascun studente. 

Perseguire una valida preparazione di base Padronanza di conoscenze e nozioni di base. 

Conseguire una competenza espressiva e 
comunicativa. 

Padronanza dlla lingua parlata e delle diverse 
tipologie di linguaggi anche non verbali. 

Conseguire una continuità di contenuti, intesa come 
coerenza tra i diversi approcci disciplinari all’ interno 
dei differenti ordini di scuola. 

Capacità di ricercare e di procurarsi nuove 
informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

Educazione alla convivenza Democratica. Interiorizzazione dei principi e dei valori che 
portino ad atteggiamenti di apertura, di 

http://www.icfranceschi.gov.it/


accettazione,di interazione costruttiva con gli 
altri. 

Educazione alla cittadinanza Europea Sentirsi parte integrante e agente dell ‘ Unione 
Europea. 

RISULTATI A DISTANZA 
 

Favorire la maturazione della coscienza di sé. Percepirsi come soggetto attivo. 

Favorire lo sviluppo alla socialità. Percepirsi non solo come soggetto attivo ma 
anche in relazione con l’ “altro”. 

Attuare l’ accoglienza e l’ inclusione della diversità Formazione del pensiero critico 

Capacità di orientarsi nella realtà e nel 
proseguimento degli studi. 

Capacità di formarsi in prospettiva di una life-long 
education e e-learning. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
AREA DI PROCESSO e   DESCRIZIONE DELL’ OBIETTIVO DI PROCESSO                                                              
 
                                                             

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Elaborazione di curricoli verticali nell’ ambito di tutte le discipline.  

Elaborazione di un documento per la valutazione delle competenze 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Allestimento dei laboratori come luoghi attrezzati che facilitano approcci operativi alla conoscenza 

Allestimento di una biblioteca scolastica da intendersi come luogo privilegiato della lettura. 

Uso flessibile degli spazi. 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Elaborazione e realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e dei Piani Didattico Personalizzato 
(PDP) per alunni BES e DSA. 
Sinergia delle risorse professionali (insegnanti curricolari e insegnanti specializzati per l’ attività di 
sostegno) 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Costruzione curricoli verticali. 

Programmazione e organizzazione di proposte per l’ orientamento in uscita dalla secondaria. 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

Corroborare i legami e le azioni di orientamento sul territorio. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Educare: al rispetto, alla diversità, alla solidarietà, alla coscienza civile e alla cooperazione. 

Attuazione di strategie contro la dispersione scolastica e ricerca di strumenti volti all’ accoglienza e all’ 
integrazione della diversità. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Nell’ Istituto, per ogni ordine di scuola, si svolgono colloqui tra genitori e insegnanti. 

Collaborazione con associazioni (genitori, enti locali, territoriali, ecc.) 

 



 

 

4.2.2.  PdM – tabella riassuntiva 

SONO STATE PIANIFICATE LE AZIONI DEI SEGUENTI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
Elaborazione di curricoli verticali nell'ambito di tutte le discipline 

 
Allestimento di laboratori come luoghi attrezzati che facilitano approcci operativi alla conoscenza 

 
Costruzione di curricoli verticali 

 
Programmazione e organizzazione di proposte per l' orientamento degli studenti in uscita dalla 

secondaria 

 
Elaborazione e realizzazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e dei Piani Didattico Personalizzato 

(PDP) per alunni BES e DSA 

 
Educare: al rispetto, alla diversità, alla solidarietà, alla coscienza civile e alla cooperazione. 
 

 
Sinergia delle risorse professionali (insegnanti curricolari e insegnanti specializzati per l’ attività di 
sostegno) 
 

 

 

Per ogni obiettivo di processo, all’ interno del PdM, è stato: 

- Definito l’ impegno delle risorse umane e strumentali 

- Definiti i tempi di attuazione delle attività 

-  Programmato il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell’  obiettivo 

di processo         

 

 

 

 

 



 

4.2.3. Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI  

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV1 (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti : 

Per quanto riguarda le prove nazionali si evidenzia quante segue: le classi seconde della scuola primaria 

evidenziano un trend inferiore alle medie regionali e nazionali per le prove di matematica, ma pari per le 

prove d'italiano. Per quanto riguarda le classi V, il trend è nella media regionale e nazionale. Per quanto 

riguarda le classi terze della scuola secondaria,   si evidenziano generalmente dati leggermente superiori sia 

nelle prove d'italiano che nelle prove di matematica. 

In conseguenza di ciò, l’ Istituto Comprensivo ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del 

RAV attraverso la pianificazione di un gruppo di lavoro specifico che si sta occupando di elaborare, 

fattivamente e congruentemente ai reali bisogni degli allievi, un curricolo verticale per tutte le discipline. 

                                                           
1
 Cfr.  RAV, Istituto Franceschi Trezzano S/N – 2016/17, pp. 25-28. 



 

4.3. Esigenze degli Studenti 

 
L’ Istituto Comprensivo segue le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell ‘ Infanzia e del Primo 
Ciclo di Istruzione ( Settembre 2012 ).                                                                                                                                        
L’Istituto  si pone l ‘obiettivo di accrescere le conoscenze e le competenze degli studenti affinchè essi 
possano affrontare problematiche complesse attraverso una metodologia didattica interdisciplinare per 
cogliere il contributo delle varie discipline volte all’ analisi e soluzione dei problemi (per esempio: progetto 
legalità che prevede il Consiglio Comunale dei Ragazzi, incontri con magistrati, attività con vigili urbani sulla 
sicurezza stradale, giornata della memoria, collaborazione con associazione Libera)2.                                                                     
Gli studenti hanno diritto ad imparare sperimentando attraverso   il potenziamento di esperienze 
“concrete” e spazi adeguati per laboratori in funzione dell’ ampliamento delle attività didattiche e 
formative; utilizzando in maniera flessibile i diversi spazi della scuola allestiti a seconda delle esigenze 
curricolari e progettuali. 
 

 

4.4. Esigenze del Contesto 

 

Predisposizione di un curricolo aderente alle esigenze di contesto, soprattutto per alunni stranieri 
maggiormente in relazione all ‘alfabetizzazione e a situazioni di disagio.  
L’ IC offre un servizio di consulenza gratuita psico pedagogica: “ Sportello Genitori” a cura del Dott.Bernazzi 
al quale possono rivolgersi studenti, genitori e docenti.  
Collaborazione con le agenzie territoriali socio - psico – pedagogiche, pubbliche e private, per  far fronte 

all’emergenza di disturbi dell’apprendimento ( per esempio: dislessia, disgrafia, discalculia ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Cfr. RAV, Istituto Franceschi Trezzano S/N – 2015/16, p.26. 



5.  Mission e Vision 

5.1. Mission 

Promuovere l’autonomia, l’identità, le competenze, il benessere psicofisico dell’alunno.  

Educare     al rispetto, alla diversità, alla solidarietà, alla coscienza civile, alla cooperazione.   

Favorire la maturazione della coscienza di sé, lo sviluppo della socialità, la conquista della propria identità,     
l’acquisizione di un livello culturale adeguato, l'alleanza educativa con le famiglie.  

Perseguire    lo sviluppo delle tre dimensioni del sapere (sapere, saper fare e saper essere), una valida 
preparazione di base, le premesse per un’ulteriore istruzione.   

Attuare le strategie contro la dispersione scolastica, l’accoglienza e l’integrazione della “diversità”.   

Realizzare il progetto di una scuola democratica capace di integrare ed includere le diversità personali e 
culturali e acquisire, attraverso la cooperazione e la condivisione, l’utilizzo delle potenzialità delle 
tecnologie per sviluppare competenze cognitive, sociali e relazionali. 
 

 

5.2.Vision 

Noi pensiamo a una scuola che sia non solo il risultato del lavoro degli insegnanti, ma che tenda a un 
modello educativo e formativo e a una organizzazione che siano condivisi anche dalle altre componenti 
della scuola stessa: studenti, famiglie, personale non docente. Tutti possono e devono contribuire a 
disegnare il modello di scuola che meglio permetta di raggiungere gli obiettivi formativi che ci proponiamo. 
Noi lavoriamo per una scuola che:  
 
• sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera, e rafforzi negli studenti la 
consapevolezza della dimensione europea del proprio processo di crescita culturale  
 
• favorisca l’integrazione senza discriminazioni  
 
• metta in primo piano i bisogni degli studenti, che si trovano in difficoltà e che necessitano di un aiuto 
mirato per non essere esclusi o costretti ad abbandonare la scuola  
 
• sia sensibile verso le problematiche sociali, promuova una cultura di pace e di solidarietà e rifiuti 
fenomeni di violenza e di prevaricazione sociale e culturale  
 
• sia attenta alla formazione culturale 
  
• valorizzi ed incrementi anche le competenze extra-scolastiche degli studenti  
 
• sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non docente 
  
• favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti. 

 

 

 

 

 



6. Obiettivi Prioritari  

Sono stati individuati per ogni ordine e grado delle istituzioni scolastiche le seguenti priorità: 

Scuola dell ‘ Infanzia:  

 Innalzamento dei livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze 

 Pari opportunità di successo formativo 

 Potenziamento Competenze espressive (arte, musica, cinema, media) 

 Sviluppo competenze di rispetto ambientale 

 

Scuola Primaria: 

 Innalzamento dei livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze 

 Pari opportunità di successo formativo 

 Valorizzazione competenze linguistiche, anche L2 (anche CLIL) ed italiano L2 

 Potenziamento competenze espressive (arte, musica, cinema, media) 

 Sviluppo competenze cittadinanza attiva, responsabile, solidale, inclusiva 

 Sviluppo competenze digitali 

 

Scuola Secondaria di I Grado: 

 Innalzamento dei livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze 

 Prevenire l’abbandono e la dispersione 

 Pari opportunità di successo formativo 

 Valorizzazione competenze linguistiche, anche L2 (anche CLIL) ed italiano L2 

 Innovazione artigianato digitale FABLAB e LEGOLAB 

 

    

 

 

 



6.1. Progetti dell’ Istituto comprensivo  

    6.1.2. Tabella con progetti e referenti3 

PROGETTO DOCENTE REFERENTE CLASSI 

SOSTEGNO A DISTANZA 

 

Casneda Fiorella, 

Brambilla M. Grazia 

Tutte le classi dei tre Plessi 

della Scuola Primaria 

APRIAMO GLI OCCHI Maria Grazia Brambilla IA – I B – IC – I D   

IIIC – III E 

IV E –  V C 

BOOMWHAKHERS E MUSICA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Brambilla M.Grazia Gli alunni delle classi V° 

A, B, F, C 
 

BOOMWHAKHERS E MUSICA 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Brambilla M.Grazia Gli alunni delle classi IV° 

A, B, C, D 
 

BIBLIOTECA PLESSO GIACOSA 

 
Lorena Zanisi 8 CLASSI 156 ALUNNI 

ATTIVITA’ MOTORIA 

TREZZANO BASKET 

Russo Maria Grazia Tutti i bambini della scuola 

primaria, dalle classi prime 

alle classi quinte, 

dell’Istituto  Comprensivo  

Franceschi. 
DANZE POPOLARI Patrizia Brambilla 3 classi (3^A-B-C- ) 
 

SAPORI E SAPERI 

Adriana Femia N° 5 classi prime dei plessi 

Boschetto, Giacosa, IV 

Novembre 

SCUOLA DIGITALE 

 

Lacerenza Docenti Scuola primaria 

(secondaria) 

SAFE2WEB-SICUREZZA IN RETE Paola Carati Alunni delle classi quarte 

sezioni A, B, C, D, E. 
 

STREET ART: REALIZZIAMO UN 

MURALES A SCUOLA 

 

Maddalena Morgillo Gli alunni della classe 5 F 

ANIMAL’S EMERGENCY Maddalena Morgillo Tutti gli alunni di tutte le 

classi del plesso di via IV 

Novembre 

IO CUCINO E RICICLO 

  

Maddalena Morgillo Gli alunni della Classe 5 F 

IL GIARDINO SEGRETO Maddalena Morgillo Gli alunni della classe 5F 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

 

Maddalena Morgillo Tutte le classi dei tre plessi 

della Scuola  Primaria 

 

PROGETTO CINEMA 

Maddalena Morgillo Gli alunni della classe 5F 

MUSICA, MOVIMENTO 

ESPRESSIVITA’ 

 

Presidente Interclasse 

Seconda 

Tutti gli alunni delle classi 

seconde dei tre plessi della 

Scuola Primaria 

ERASMUS PLUS 

 

Anna Palumnbo Vargas Classi Quinte dei tre plessi 

della Scuola Primaria (classi 

                                                           
3
 Le “schede progetto” complete sono a disposizione presso l’ ufficio  del DSGA Dott. L.Curti. 



prime scuola secondaria) 

MUSICATEATRANDO 

 

Cristina Franco Tulle classi del plesso di via 

Annibal Caro (tot.5 classi) 

 

TRAFORO 

 

 

 

 

Emanuela Ferrario 

 

2 classi quinte e due quarte 

della primaria IV Novembre 

AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ 

 

 

Maria Grazia Brambilla Classi quinte (tutte) 

BANDA MUSICALE  

 

 

Cristina Franco 5A 5B 5F / terza, quarta e 

quinta boschetto e 4C e 4D 

Giacosa 

LEGALITA’  Baietta, aldieri, Tangari Tutte le classi quinte 

   

 

LABORATORIO CREATIVO 

 

Valeria Ciulla 

 

10 partecipanti (volontari di 

qualsiasi classe  scuola 

secondaria) 

LABORATORIO DI CERAMICA 

 

Del Nero Classi seconde secondaria 

(numero da definire) 

PROGETTO KET 

 

Maria Michela Soldo Alunni Classi Terze 

secondaria (con valutazione 

anno precedente superiore all’ 

8) 

PROGETTO ORTO 

 

Rosario Cavallaro Alunni BES dell’ Istituto 

scuola secondaria (certificati e 

non segnalati dai consigli di 

classe) 

FANTALAB 

 

Rosario Cavallaro Alunni BES e Alunni con 

rendimento scolastico 

“elevato” (secondaria) 

EDUCARE ALL’ ACQUA EDUCARE 

ATTRAVERSO L’ ACQUA 

 

Rosario Cavallaro Alunni BES certificati e non 

(secondaria) 

BOOKCITY Carla Cencini Classi Seconde e Terze scuola 

secondaria 

ROBOTICA Rosario Cavallaro 3A –  3B – 3D – 3E – 3F 

Scuola secondaria 

IL VERDE IN CITTA’: ARBUSTI E 

ERBE SPONTANEE 

 Ferulli Marina 1A –1B – 1C –1D 

Scuola Secondaria 

ALIMENTAZIONE, SALUTE E 

BENESSERE 

 Lacerenza Stefania 2A – 2 B – 2C– 2D 

Scuola Secondaria 

TEATRO IN LINGUA INGLESE Cristina Berdini Alunni delle classi Prime 

della Scuola Secondaria.  
 

CLIL Cristina Berdini Classi della Scuola 

Secondaria  

ORIENTAMENTO Greta Portaluppi Classi Terze 

LABORATORIO DI CULTURA 

MUSICALE 

 

Greta Portaluppi Tutte le classi terze della 

secondaria 



METODO DI STUDIO Greta Portaluppi Tutte le classi prime scuola 

secondaria 

PROGETTO ESAMI Greta Portaluppi Tutte le classi terze scuola 

secondaria 

LA CUCINA PER TUTTI Rosario Cavallaro Alunni Bes di tutte le classi 

secondaria (da selezionare) 

INTERNET SICURO Baietta, Lacerenza Classi Terze secondaria 

MI COLTIVO Ciulla, Baietta Sez. E classe seconda scuola 

secondaria 

PROGETTO INCISIONE Marina Previtali Alunni classi Terze scuola 

secondaria 

SCUOLA DIGITALE 

 

Lacerenza Docenti Scuola Secondaria 

(primaria) 

AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ Silvia Longoni 6 terze scuola secondaria 

ERASMUS PLUS Anna Palumbo Classi prime scuola 

secondaria e quinte scuola 

primaria 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI Alessandra Millone Tutte le classi della 

secondaria 

CLASS CIRCLE Marina Ferulli Prime scuola secondaria 

ENERGIADI Alessandra Millone Tutte le classi secondaria 

NON UNO DI MENO Linda Sciacchetano 1 alunno 3D 

SPAZIO TINKARING Stefania Lacerenza 1 A   2A   3° 

GIOCANDO CON LA MUSICA Sartorio Bambini di 4 anni dei tre 

plessi 

NON SOLO CAPRIOLE Sciacca Bambini di 3 anni infanzia 

Boschetto e Rimembranze 

TEATRO Tosi Bambini di 3 anni infanzia 

Giacosa 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Progettazione Curricolare e Progettazione Educativa 

(CURRICOLO VERTICALE-; CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI ; VALUTAZIONE ; VALUTAZIONE 

COMPORTAMENTO) 

PERCORSO EDUCATIVO DELL’ISTITUTO 

FONDAMENTI 

CENTRALITÀ della PERSONA  

 Partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale.  

 Definire proposte in relazione costante con i bisogni 

 Valorizzare i momenti di passaggio per  favorire l’autonomia 

CITTADINANZA  

 Insegnare le regole del vivere e del convivere  

 Costruire alleanze educative con i genitori: relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli  

 Formare cittadini italiani, dell’Europa, del mondo per   essere una comunità educativa  

 Educare alla consapevolezza e alla responsabilità nei confronti del futuro dell’umanità  

 Impadronirsi  non solo dei contenuti delle singole discipline, ma anche dell’elaborazione delle loro 

connessioni    

 Superare la frammentazione delle discipline ed integrarle in quadri d’insieme  

 Cogliere gli aspetti essenziali dei problemi e progettare soluzioni 

 Comprendere le implicazioni degli inediti   sviluppi delle scienze e delle tecnologie 

 Vivere e agire in un mondo in continuo cambiamento per essere “persona” in grado di vivere e agire nel 

domani e nel futuro 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  

CAMPI ESPERIENZA – SC. INFANZIA 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono la curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e 

creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 

L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente 

guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di 

oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti a sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 

stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. Nella scuola i traguardi per lo 

sviluppo della competenza suggeriscono all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 

piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età 

va intesa in modo globale e unitario (dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012). 



LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO   

Le nuove Indicazioni Nazionali tracciano le linee e i criteri per il conseguimento delle finalità formative e 

degli obiettivi di apprendimento. La  progettazione curricolare,  affidata  alle scuole nel rispetto e nella 

valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, fa riferimento a tali Indicazioni. La costruzione 

del curricolo è un processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione 

educativa. Ogni scuola predispone il Curricolo all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nel 

rispetto delle finalità dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti in 

maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Le discipline vengono raggruppate in tre grandi 

aree:  

 linguistico-espressiva  

 storico-geografica  

 matematico-scientifico-tecnologica   

Nel nostro Istituto il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo 

che comprende il primo ciclo di istruzione dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado senza 

tuttavia tralasciare aspetti di continuità con la scuola dell’infanzia.  

IL CURRICOLO VERTICALE  

Il Curricolo Verticale costituisce l’ elemento operativo di  base per l’Istituto Comprensivo, in quanto 

favorisce la continuità fra i tre ordini di scuole e rappresenta un elemento unificante del sistema e da 

considerarsi aperto a continui aggiornamenti. E’ da intendersi quale quadro di riferimento progettuale che 

consente di realizzare un insegnamento efficace ed adeguato agli alunni nel rispetto degli indirizzi 

nazionali/europei e delle scelte locali. In particolare attraverso il curricolo le scuole e i docenti realizzano la 

piena autonomia negli assetti pedagogici, didattici, metodologici,  organizzativi. 

Il Curricolo Verticale consente di tradurre e concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi funzionali alla 

realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni valorizzando le diversità e 

promuovendo le potenzialità di ciascuno, attraverso PROPOSTE utili al raggiungimento del successo 

formativo. Il Curricolo Verticale per Competenze dell’Istituto è organizzato per Aree Culturali 

sinergicamente connesse: -Area Linguistico – Artistico – Espressiva ( Italiano, Lingue Comunitarie, Musica, 

Arte e Immagine, Corpo – Movimento – Sport);  

 Area Storico - Geografica (Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione);  

 Area Matematico – Scientifica – Tecnologica ( Matematica, Scienze Naturali e Sperimentali, Tecnologia).  

Particolare attenzione è rivolta:  

 allo studio e riflessione tra docenti della stessa disciplina (analisi epistemologica: linguaggi, strumenti e 

metodi)   

 alla ricerca di connessioni tra i saperi disciplinari   

  alla collaborazione tra docenti organizzati autonomamente in aree culturali  



  alla costruzione di ambienti di apprendimento idonei a favorire la crescita consapevole dei ragazzi  in 

funzione di un processo condiviso dei traguardi di competenza per definire il grado di conoscenze, abilità e 

capacità o alla definizione di criteri e indici di valutazione.  

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO - COMPITI AUTENTICI – COMPETENZE  

E’ auspicabile porre le condizioni per creare un “ambiente di apprendimento” che, partendo dalle 

caratteristiche personali e dalle potenzialità di ciascuno (capacità), offra una varietà di esperienze formative 

che stimolino l’acquisizione di conoscenze ed abilità (sapere e fare), al fine di trasformarle in vere e proprie 

competenze (saper-fare in contesti diversi), intese come un bagaglio personale sempre in evoluzione e 

sempre rinnovabile, in funzione di una formazione (formare in azione) permanente e sostenibile. L’offerta 

formativa avrà lo scopo di aiutare l’alunno a trovare la motivazione e la modalità nel costruire il proprio 

sapere in un’ottica di formazione integrale, che tenga conto dello sviluppo armonico della persona nelle sue 

varie dimensioni. Gli ambienti di apprendimento verranno progettati considerando in modo sinergico le 

Aree Culturali o Disciplinari  o Esperienziali  o Relazionali  e, attraverso prove appropriate e 

contestualizzate, si andrà a verificare il grado di sviluppo delle competenze acquisite (saper trasferire saperi 

e abilità in contesti reali), organizzando la proposta didattica formativa in Unità di Apprendimento 

Disciplinari e Pluridisciplinari. 

 

VALUTAZIONE   

Per raggiungere l’obiettivo  di stimolare lo sviluppo di un contesto educativo e formativo positivo e 

sostenibile, in un clima di benessere di tutte le componenti, valorizzando ciascuna persona con le sue 

peculiari caratteristiche personali e professionali, si ritiene importante dimostrare una disponibilità ad 

intendere la valutazione in tutte le sue forme come modalità di controllo e correzione delle scelte 

organizzative, educative, didattiche, finalizzata a migliorare l’offerta formativa con l’utilizzo di questionari, 

di verifiche quali: prove a scelta multipla, vero o falso, ecc.  

La valutazione è articolata in:  

 Valutazione del PTOF e Valutazione degli apprendimenti degli alunni interna ed esterna in 

collaborazione con l’INVALSI 

 Valutazione Servizio   (questionari di soddisfazione) 

 Autovalutazione (Questionari) 

 Valutazione dei progetti Curricolari (Schede)  

 Valutazione degli alunni  

La valutazione è uno strumento didattico costante che, ponendosi a servizio della crescita dell’alunno, 

precede, sostiene e conclude ogni fase dell’attività didattica. 

 L’ iter valutativo si articola in tre momenti di base:   

 Valutazione iniziale dei prerequisiti E’ attuata a scopo diagnostico, per raccogliere le informazioni su cui 

calibrare la progettazione didattica.  



 Valutazione in itinere  Viene attuata in itinere e segue il percorso degli alunni, non limitandosi all’aspetto 

quantitativo, ma realizzandosi come valutazione dei processi grazie ai quali ciascuno sviluppa le proprie 

conoscenze e la propria capacità di apprendere. Si avvale di osservazioni sistematiche sulle modalità 

personali di apprendimento, sul livello di maturazione, sulle manifestazioni comportamentali degli alunni, 

sulle conoscenze e abilità tramite diverse tipologie di prove somministrate al termine di ogni unità di lavoro 

ATTE A ) verificare il livello di acquisizione dell’obiettivo programmato. I dati delle osservazioni sistematiche 

e le rilevazioni effettuate con i vari tipi di  prova sono trascritti sul registro personale dei docenti in forma 

discorsiva (infanzia) o in forma sintetica, tramite voti dal 5 al 10 (Primaria) con giudizi globali: ottimo, 

distinto, buono, sufficiente, non sufficiente e valori intermedi e dal 4 al 10 (Secondaria di Primo Grado) .  La 

valutazione in itinere ha soprattutto lo scopo di attuare, in caso di mancato successo, una tempestiva 

azione di recupero e di offrire nuove e diverse opportunità di apprendimento ai ragazzi ;si afferma così il 

ruolo compensativo che la scuola vuole esercitare nei confronti degli alunni svantaggiati e l’azione di 

potenziamento nei confronti di quelli più motivati con l’offerta di esperienze che favoriscano l’esercizio 

delle capacità individuali e di percorsi di ampliamento delle conoscenze.  

 Valutazione sommativa/finale Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

La verifica sommativa si attua in forma collegiale nei consigli di classe attraverso l’esame del ritmo di 

apprendimento di ogni alunno, dei traguardi raggiunti in relazione al livello di partenza ed alla personale 

situazione culturale e sociale, in riferimento al metodo di lavoro acquisito, all’impegno nello studio ed alla 

partecipazione durante l’attività didattica.  

Si attua con scansione quadrimestrale ed è intesa:  

 come accertamento del livello raggiunto, da parte degli alunni, nel possesso delle conoscenze, abilità e 

competenze stabilite dalla programmazione;   

 come verifica dell’adeguatezza della proposta educativa e della qualità degli interventi didattici nella loro 

globalità.  

 Raccogliendo i dati della verifica sommativa, si procede alla valutazione quadrimestrale e finale che 

avviene in base ad una valutazione numerica espressa in decimi.   

Anche la valutazione del comportamento viene espressa in decimi e fa media con le altre valutazioni. ( sc. 

Secondaria di Primo Grado) 

Per le classi Prime della Scuola Primaria il voto non è espresso in decimi ma le insegnanti stilano un giudizio 

sintetico globale (primo quadrimestre). 

Vengono presi in considerazione anche i risultati ottenuti dalle prove di Italiano, matematica e inglese 

somministrate agli alunni alla fine dell’anno scolastico dall’INVALSI.  

In conclusione la valutazione non si rivolge soltanto agli alunni, ma rappresenta anche per gli insegnanti un 

momento di riflessione, di esame della progettazione stessa e dell’operato collegiale ed individuale, di 

stimolo alla ricerca di metodi e di strategie più adatti ed efficaci.  

In quest’ottica il Collegio dei docenti, attraverso gli incontri di area e di materia, stabilite le linee generali 

della programmazione, procede periodicamente alla sua verifica e predispone i correttivi che si rendono 

necessari e le azioni più efficaci per migliorare l’efficacia  dell’azione didattica della scuola.  



I consigli di classe e di team , qualora ne emerga la necessità, stendono il piano di studi personalizzato delle 

singole classi, e propongono interventi di recupero o attività integrative. 

Viene utilizzata una scheda di certificazione delle competenze per la Scuola Secondaria (terzo anno) e 

dall'anno 2014-15 anche per la Scuola Primaria ( classi quinte).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Progettazione Extracurricolare  

 SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

SCUOLA APERTA IL 
POMERIGGIO 
 
 

 
 

 
1  giorni alla settimana 

 
3 giorni alla settimana 

SCUOLA APERTA AL 
TERRITORIO 
 
 

Festa di primavera  
Collaborazione con 
diverse agenzie 
 
Festa di primavera 

 Collaborazione con 
diverse agenzie 

 Spazio giovani: prog. 
Compiti 
Festa di Primavera 

VALORIZZAZIONE DEL 
MERITO DEGLI ALUNNI 
 
 

   Festa diplomi 

 Esperienza 
stampante 3D 

AZIONI DI RECUPERO 
 
 

 
 

  
Attività di recupero 

 Attività di recupero 

 Spazio giovani: prog. 
compiti 

AZIONI DI ORIENTAMENTO 
 
 

 
 

  
Incontri con scuole 
superiori 

MANIFESTAZIONI FINALI 
 
 

 
Feste di fine anno 

 
Feste di fine anno 

 
Feste fine anno 

LABORATORI LINGUISTICI 
 
 

 
 

 Certificazione 
Cambridge 
 
 

 

 KET 

LABORATORI DIGITALI 
 
 

 
 

  
Stampante 3D 

LABORATORI ARTISTICI 
 
 

 
 

  
Teatro  
 
 Museo opere 
artistiche alunni 

 

 

 

 

 

 



 

9. Fabbisogno di Personale 

 

9.1. posti comuni e di sostegno  

 

 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

22 5 h. 42,5(eccetto plesso Boschetto) 

a.s. 2017-18: n. 
 

22 5 h. 42,5(eccetto plesso Boschetto) 

a.s. 2018-19: n. 22 7,5 h. 42,5(eccetto plesso Boschetto) 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

40 13 Tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
 

42 14 Tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 42 
 

15 Tempo pieno 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Classe di 
concorso/s
ostegno 

a.s. 2016-17 
N. CATTEDRE 

a.s. 2017-18  
N. CATTEDRE 
 

a.s. 2018-19  
N. CATTEDRE 
 

Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A028 
EDUCAZIONE 
ARTISTICA 

 

2 2+2h 2+ H2 AUMENTO N. ALUNNI ISCRITTI 

A030 
EDUCAZIONE 
FISICA 

 

2 2+ 2h 2 +H2 AUMENTO N. ALUNNI ISCRITTI 

A032 
EDUCAZIONE 
MUSICALE 

 

2 2+ 2h 2 +H2 AUMENTO N. ALUNNI ISCRITTI 
 
 

A033 
EDUCAZIONE 
TECNICA 

 

2 2+ 2h 2 + H.2 AUMENTO N. ALUNNI ISCRITTI 
 
 

A043 
LETTERE 

10+H.15 11+7h 11 + 7H AUMENTO N. ALUNNI ISCRITTI 
 
 
 

A059 
MATEMATICA 

 

6+H.9 6+15h 6+H.15 AUMENTO N. ALUNNI ISCRITTI 
 
 
 

A245 
FRANCESE 

1 1 1  
 
 

A345 
INGLESE 

3 3 +3h 3 +3H AUMENTO N. ALUNNI ISCRITTI 
 
 
 

A445 
SPAGNOLO 

H.14 H.14 H.14  
 
 

A545 
TEDESCO 

H.2 H.4 H.6 AUMENTO N. ALUNNI ISCRITTI 
 
 
 

AD00 
SOST. 

15 15 16 AUMENTO N. ALUNNI ISCRITTI 
 
 
 



9.2. Posti per il Potenziamento 

 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

 

Posto Comune Primaria 
 

      4 
 

Ampliamento tempo scuola – Alfabetizzazione – 
Potenziamento -  Supplenze 
 

 

Posto Sostegno Primaria 
 

      - 
 

Supplenze – Sostegno BES 
 

 

Posto Comune Secondaria di Primo 
Grado 

 

    2   
 

Supplenze – Sostegno BES 
 

 

 

 

 

 

9.3. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art.1 legge 107/ 2015 

Tipologia  n. 

 
Assistenti amministrativi  

 

 
  6  DI CUI 1 PART-TIME (30h) + 1 PART-TIME (6h) 

 
Collaboratori scolastici 

 

 
 20 DI CUI 1 28h + 1 8h + PART-TIME 18h 

          
  DSGA 
 

 
 1 

 

 

 

 

 



10. Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato con ben 

un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e strutturale. 

Il Piano è stato presentato il 30 ottobre 2016, http://www.istruzione.it/scuola_ digitale, anche se il relativo 

Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre prevede tre grandi linee di attività: 

    miglioramento dotazioni hardware 

     attività didattiche 

     formazione insegnanti 

L’ animatore digitale si occuperà:  

   scelte per la formazione degli insegnanti 

   azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

   contenuti o attività correlate al PNSD da  introdurre nel curricolo degli studi 

 

 

PNSD azioni previste per il triennio 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione delle esigenze di formazione 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente 

 Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD con spazio dedicato al Piano realizzato dalla scuola 

 
 Formazione specifica per Animatore Digitale 
 
 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 
 
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
 
 Formazione uso del coding nella didattica. Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 
pensiero computazionale 
 
 Formazione per l’uso di software open source per la Lim. 

 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata e contenuti digitali 

interattivi) 

 

 Formazione per l’uso di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle lingue 

 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital storytelling, test, web quiz  



 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

 

 Creazione di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree tematiche  per la condivisione 

del materiale prodotto 

 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

 
 Elaborazione  di  lavori  in  team  e  di  coinvolgimento  della  comunità  (famiglie, associazioni, ecc.) 
 
 Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e - learning 
 

 

 

 

 

 



11. Piano formazione insegnanti  

 

Il nostro Istituto comprensivo in conformità con la Legge 107/15 si sta organizzando per offrire ai docenti 

dall’ anno 2016/2017 una formazione ancorata principalmente alle risultanze del RAV. 

 

Nel corso dell’ anno scolastico 2014/15  è stata progettata e approvata la somministrazione ai docenti di un 

questionario volto alla rilevazione dei loro  bisogni  formativi. In seguito a tale  indagine ,  la maggioranza 

dei docenti aveva espresso  le seguenti  necessità formative :  

 approfondimento disciplinare  

 le nuove tecnologie nella didattica 

 strategie didattiche per la gestione della classe. 
 

 

Al di là di formazione con esperti esterni, è molto importante organizzare workshop/seminari interni in 

cui i docenti possano mettere a disposizione dei colleghi la propria: il miglior modo di far riflettere 

sistematicamente i docenti, così da trasformare la scuola in una “comunità che apprende”. Non si tratta 

soltanto di affiancare agli insegnanti novizi i docenti tutor esperti (tradizione già radicata per i neo-

immessi in ruolo e sistematizzata ulteriormente con la Legge 107). Si tratta di estendere questa 

opportunità a tutti, anche agli insegnanti senior, che in questo modo possono mettere a disposizione di 

tutti la propria esperienza e, contemporaneamente, confrontarsi con gli altri e assumere uno sguardo 

alternativo su una realtà che è molto cambiata rispetto ai loro esordi. L’animatore e il team digitale 

(previsti dalla legge e appositamente formati) assumono allora un’importanza strategica notevole: 

creare una community/repository di istituto (pensiamo a Google Apps for Education o, ancora più 

semplicemente, a Google-Drive); creare una mailinglist, un blog, un canale YouTube, un forum, una 

classe virtuale, gestendone la visibilità solo interna o anche esterna in base alle esigenze e al clima del 

gruppo; implementare l’area riservata del sito web della scuola. Si tratta di utilizzi intelligenti delle 

risorse del web che potenziano lo spirito di gruppo perché lo svincolano dalla necessità di presenza 

fisica costante, lasciando ad ognuno i tempi e i modi per condividere e fruire dei materiali altrui. 

 

 

Per il  corrente anno scolastico , alla luce delle preferenze espresse dal Collegio dei Docenti e 

proseguendo il percorso avviato, nel rispetto delle nuove  norme legislative , è stato  elaborato il 

seguente  piano di formazione. 

Si precisa che alcune iniziative  formative sono in corso o si sono già concluse; altre , pur calendarizzate, 

dovranno essere vagliate  prima di procedere, per la relativa spesa economica. 

 



 

       MIUR 

 

       PTOF 

 

   INFANZIA 

 

   PRIMARIA 

 

SECONDARIA 

Inclusione e 

disabilità  

Didattica per 

competenze  

 

   INCLUSIONE 

 

       Autoformazione e collaborazione tra docenti  

                               (COMMISSIONE GLI)                          

Autonomia 

didattica e 

organizzativa               

Valutazione e 

miglioramento 

 

    CURRICOLI                                  

             

  

Programmazione per competenze    

condivisa 

 

Lingue straniere 

 

   CURRICOLI 

          

        CORSO DI 

FORMAZIONE CLIL 

Corsi di lingua 

inglese livello B2 

( in rete con altre 

scuole) 

 

   CORSO DI      

FORMAZIONE CLIL 

 

( in rete con altre 

scuole) 

Coesione sociale e 

prevenzione del 

disagio giovanile 

 

 CITTADINANZA 

Affettività, sviluppo adolescenziale, conflitto generazionale, 

bullissmo e cyber-bullismo ( a cura del Dott. Bernazzi, 

psicologo scolastico) 

Destinatari: insegnanti, genitori e alunni 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per l’ 

apprendimento             

 

           ITC 

 

PNSD ( a cura dell’ Animatore Digitale e Team Digitale ) 

Autonomia 

didattica e 

organizzativa 

 

    SICUREZZA 

 

SICUREZZA – FIGURE SENSIBILI PRIMO SOCCORSO E 

ANTINCENDIO (a cura di RSPP e/o in rete con altre scuole) 
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