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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica che frequenta l'Istituto, nell'anno scolastico 2020/2021 è costituita 
da 676 alunni, e si caratterizza come omogenea per provenienza territoriale, per status socio-
economico-culturale e per continuità nella frequenza.  Il 91% di essa risiede nel territorio 
dell'Unione dei Comuni di Basiano e Masate. Lo status familiare risulta medio-alto; entrambi i 
genitori lavorano o almeno uno di essi (dati INVALSI).

Gli alunni frequentano l'Istituto dalla Scuola dell'Infanzia fino al termine del Primo Ciclo. In 
pochi casi il percorso scolastico sI interrompe dopo la Scuola Primaria per la scelta delle 
famiglie di far frequentare i figli in scuole non statali o per trasferimento di residenza. 

Vincoli

L'appartenenza della quasi totalità degli studenti a famiglie in cui entrambi i genitori sono 
occupati riduce il tempo che lo studente trascorre in famiglia. Ciò implica che la Scuola attivi: -
orari di frequenza prolungati; -servizi di pre e post scuola, di refezione da gestire 
necessariamente con l'Ente Locale; -l'utilizzo del personale scolastico su turni di lavoro che si 
discostano significativamente dal normale orario di servizio previsto; -il riconoscimento 
economico al personale scolastico secondo le modalità previste dalla Contrattazione, a fronte 
di una non sempre adeguata disponibilità finanziaria; -modalità di comunicazione e di 
relazioni diversificate che favoriscano comunque il passaggio delle informazioni e 
l'accessibilità da parte di tutti alle stesse.

Nell'anno scolastico 2020/2021 gli alunni stranieri frequentanti sono 75, pari all'11% della 
popolazione scolastica, distribuiti tra i tre ordini di Scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria.

La presenza di alunni stranieri richiede alla Scuola:

PERCORSI di apprendimento personalizzati

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COM. BASIANO/MASATE

- per coloro che provengono direttamente dai paesi di origine privi della conoscenza della 
lingua italiana, con una scolarizzazione precedente spesso inadeguata e con inizio della 
frequenza scolastica ad anno scolastico avviato;

- per i nati in Italia per le scarse relazioni con il contesto linguistico italiano;

LA PROMOZIONE di una reale integrazione che implica:

- l'attivazione di procedure di accoglienza ben definite;

- un'azione di accompagnamento graduale e protratta nel tempo nel nuovo contesto 
scolastico.

Tra la popolazione scolastica sono in costante aumento gli alunni con BES (Bisogni Educativi 
Speciali di apprendimento) che comprendono, oltre ai bambini a cui sono stati diagnosticati 
disabilità e disturbi di apprendimento di differente natura (DVA - DSA - ADHD), anche gli allievi 
con particolari situazioni socio-familiari, con disturbi del linguaggio, fattori questi che rendono 
faticoso e rallentano il loro percorso di apprendimento e di socializzazione.

- Gli alunni con disabilità sono complessivamente 26, il 4% della popolazione scolastica. 
Alcuni di essi possiedono gravi disabilità e necessitano di un’assistenza alla persona 
continua per tutto il tempo scolastico perché non autonomi negli spostamenti, nell’igiene 
personale e nel compimento dei fondamentali atti della vita quotidiana.

-  Gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono 31, il 5% della popolazione 
scolastica.

-  Sono, inoltre, individuati dai consigli di classe, altri alunni che necessitano di strumenti 
compensativi e dispensativi per raggiungere gli obiettivi disciplinari della classe di 
riferimento (46 cioè il 7%).

Per tutti questi alunni l’Istituzione realizza percorsi personalizzati, condivisi con i loro genitori 
e con eventuali specialisti.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Basiano e Masate sono due piccoli paesi compresi in una fascia di territorio industrializzato 
tra il Milanese e la Bergamasca. Insieme costituiscono l'Unione Lombarda dei Comuni di 
Basiano e di Masate. La loro economia, in passato prettamente agricola, si è trasformata negli 
ultimi decenni in un'economia fondata su realtà artigianali, piccole e medie industrie e servizi 
del terziario. In tali realtà è occupata parte della loro popolazione. Altri svolgono la propria 
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attività lavorativa nei paesi dell'hinterland milanese e nello stesso capoluogo, che sono 
facilmente raggiungibili, grazie ai servizi di trasporto pubblici (autobus e Linea Verde della 
metropolitana) ed anche alla vicinanza (4/5 Km) dell'autostrada A4 e della TEEM.

A livello territoriale, l'associazionismo e il volontariato coinvolgono numerose persone e 
rivolgono il loro interesse anche alla Scuola con proposte didattico-educative e interventi. Gli 
ambiti delle attività  sono i più svariati: dalla solidarietà, all'ambiente, allo sport e al tempo 
libero.

Vincoli 

1. L'incremento demografico ha portato mutamenti significativi nel contesto sociale dei due 
paesi.

2. Accanto a famiglie presenti da generazioni sul territorio, molti sono i nuclei familiari di 
recente insediamento provenienti dai comuni limitrofi dell'hinterland, dal capoluogo stesso o 
da altre regioni italiane.

3. Nell'ultimo decennio in entrambi i comuni si sono insediate famiglie straniere, alcune ormai 
ben integrate, tanto da aver ottenuto la cittadinanza italiana, altre d'immigrazione più recente 
con situazioni personali e lavorative molto precarie, spesso semplicemente 'di passaggio'.

4. L'Offerta Formativa dell'Istituto deve tener conto dei bisogni di un contesto assai 
diversificato.

5. Il rapporto tra la Scuola, i gruppi di volontariato e le associazioni presenti sul territorio deve:

- fondarsi su chiare e comuni finalità d'intenti, in linea ovviamente con le finalità educativo-
didattiche previste dal PTOF;

-considerare la realizzabilità delle proposte, anche se condivise, nel contesto scolastico;

-assicurare un valore aggiunto alla didattica e alla preparazione dei docenti;

-evitare che la Scuola sia usata dall'extrascolastico come cassa di risonanza per pubblicizzarsi 
presso le famiglie. La distribuzione di materiale informativo, a volte richiesta alla Scuola tende 
infatti a creare confusione tra ciò che è istituzionale e ciò che non lo è.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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L'Istituto Comprensivo Basiano è costituito da 4 scuole. L'edificio più vecchio, la Scuola 
Primaria di Masate, risale agli anni '50. Tutti gli edifici nel corso degli anni sono stati più volte 
ampliati e ristrutturati per far fronte ai bisogni di una popolazione sempre più numerosa. La 
loro manutenzione e messa a norma è di competenza dell'Ente Comunale. L'Istituto stipula 
invece i contratti per l'affidamento degli incarichi di R.S.P.P., di Amministratore di Sistema, di 
Medico Competente a personale esterno all'Amministrazione. La formazione in materia di 
sicurezza è assicurata tramite facendo riferimento, a volte, ai corsi organizzati in rete con altre 
Scuole. Tutti i plessi di scuola primaria e secondaria sono dotati di una palestra per lo 
svolgimento delle attività di educazione fisica. In ogni scuola vi è almeno uno spazio 
polifunzionale destinato alle attività di arricchimento ed è presente un laboratorio informatico 
per la didattica. Dall'a.s. 2015/2016 la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado 
utilizzano il registro elettronico. Dall'anno scolastico 2019/2020, l'Istituto si è dotato di una 
nuova piattaforma denominata "G-Suite for Education" che offre la possibilità di utilizzare 
classi virtuali, denominate “Classroom”, che permettono di condividere materiali, 
assegnare/consegnare/ricevere compiti e di rendere immediate le comunicazioni all’interno 
del gruppo classe. Inoltre, attraverso l'applicazione "Meet", consente di gestire le lezioni 
sincrone in ambiente protetto, di effettuare a distanza sia le riunioni del corpo docenti e degli 
Organi Collegiali sia gli incontri con i genitori.

Infatti, tutti gli utenti dell’Istituto hanno a disposizione un account istituzionale e, in 
particolare, l’account associato al nominativo degli alunni è utilizzato anche dai loro genitori 
per lo scambio di comunicazioni con i docenti. 

Le risorse finanziarie disponibili, descritte dettagliatamente nelle relazioni di 
accompagnamento del Programma Annuale e del Conto Consuntivo, provengono per la 
maggior parte dal finanziamento dell'Ente locale (Diritto allo Studio ed iniziative varie), dai 
privati (visite guidate, contributi volontari) e dallo Stato.

I finanziamenti ottenuti con il D.L. 18/2020, art. 120, il PON FESR Smart Class, il D.L. 34/2020, 
art. 231, hanno consentito l'arricchimento e il rinnovo delle strumentazioni informatiche,  
indispensabili per lo svolgimento delle attività di Didattica Digitale Integrata e per la fornitura 
di dispositivi elettronici per famiglie in difficoltà economica. 

L'Unione dei Comuni è, comunque, la principale finanziatrice delle attività didattiche e delle 
progettualità previste nell'Offerta formativa dell'Istituto. Essa assicura inoltre:

-l'assistenza alla comunicazione e alle relazioni sociali agli alunni con disabilità;

-la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e la loro messa a norma;
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-la fornitura degli arredi;

-i servizi indispensabili per il funzionamento delle Scuole (luce, acqua, internet...)

Vincoli

Gli spazi per le attività didattiche sono molto limitati in tutte le scuole. Alla scuola primaria di 
Basiano, in particolare, mancano degli spazi-laboratorio per gli alunni con disabilità.

Gli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Comune sono generalmente effettuati, a 
volte però non con l'immediatezza necessaria e, quasi sempre, sulla base della disponibilità 
finanziaria dell'Ente.

La costante diminuzione di "risorse istituzionali", da utilizzare per il funzionamento 
amministrativo e didattico, ha come conseguenza una sempre minor autonomia finanziaria 
da parte della Scuola che si vede costretta a ricorrere sempre più a contributi di privati che, 
nel caso dell'Istituto di Basiano, sono esclusivamente le famiglie. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. COM. BASIANO/MASATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8CK007

Indirizzo VIA MONTE GRAPPA 16 MASATE 20060 MASATE

Telefono 0295760871

Email MIIC8CK007@istruzione.it

Pec miic8ck007@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icbasiano.edu.it

 BASIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8CK014

Indirizzo VIA ROMA, 11 BASIANO 20060 BASIANO
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Edifici Via ROMA 11 - 20060 BASIANO MI•

 VIA ROMA - BASIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CK019

Indirizzo VIA ROMA, 11 BASIANO 20060 BASIANO

Edifici Via ROMA 11 - 20060 BASIANO MI•

Numero Classi 8

Totale Alunni 154

 VIA MONTE GRAPPA - MASATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CK02A

Indirizzo VIA MONTE GRAPPA, 16 MASATE 20060 MASATE

Edifici Via MONTE GRAPPA 18 - 20060 MASATE MI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 183

 KING - MASATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8CK018

Indirizzo VIA MONTE GRAPPA, 16 MASATE 20060 MASATE

Edifici Via MONTE GRAPPA 16 - 20060 MASATE MI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 195
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Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Basiano si è costituito il 1° settembre 2006, dopo numerosi e 
diversi accorpamenti e scissioni; dalla sua nascita, dopo un decennio di stabilità, dal 
2016 al 2019 ha visto il susseguirsi di 4 dirigenti di cui 3 reggenti, ogni anno diversi; 
dall'anno scolastico (2019/2020) ha ritrovato la sua stabilità sotto la Dirigenza della 
Dott.ssa Marta Marchetti.

L’Istituto comprende quattro plessi scolastici: la Scuola dell'Infanzia di Basiano, la 
Scuola Primaria di Basiano e quella di Masate, la Scuola Secondaria di primo grado di 
Masate.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Disegno 3

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Spazio adibito a piccola palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV), pubblicato sul sito “Scuola in Chiaro” 
contiene l’inventario delle risorse materiali, finanziarie e strumentali di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti. 

Durante il periodo di lockdown, l’Istituto ha beneficiato di un FESR e delle risorse 
ministeriali appositamente erogate, pertanto dispone di strumenti tecnologici nuovi e 
funzionanti (LIM, computer, ecc.), oltre ad altri strumenti abbastanza recenti, a 
disposizione degli studenti e degli insegnanti per lo svolgimento dell’attività didattica.

All’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 l’Istituto, attraverso un'apposita rilevazione 
presso le famiglie, ha verificato il possesso di dispositivi digitali per ciascun alunno, 
utilizzabili per la DDI. Alla rilevazione ha partecipato il 60% delle famiglie dell'Istituto, 
secondo questa distribuzione: 14,6%   Infanzia.    25,8% Primaria Basiano   29% 
Primaria Masate   30,5% Secondaria.

Il 48% delle risposte attesta il possesso di un computer portatile; il 18,9% possiede un 
tablet; il 13,4 possiede un computer fisso; il 13,2 è in possesso del solo cellulare; il 
6,1% dichiara di non possedere strumenti idonei alla DDI.

Su richiesta saranno messi a disposizione device in comodato d’uso, secondo i criteri 
definiti dall'apposito "Regolamento di Istituto per la concessione di device in 
comodato d'uso" e, con riferimento alle linee guida del D.M. n.89 del 07/08/2020, se 
necessario, potranno essere riavviati o instaurati nuovi contratti per l’acquisto di sim 
dati, secondo le procedure di acquisizione previste dalla normativa vigente.
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Dalla rilevazione, infatti, risulta che il 2% delle famiglie che hanno partecipato alla 
rilevazione, è privo di connettività.

Per quanto riguarda l'uso dei laboratori, a causa delle norme disposte per il 
distanziamento sociale e della conseguente determinazione  della capienza massima 
di ciascun laboratorio, nell'anno scolastico 2020/2021 l'uso degli stessi sarà ridotto.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

71
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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I docenti nominati a tempo determinato coprono per la maggior parte i posti vacanti 
di sostegno, gli spezzoni di cattedra e le supplenze brevi e saltuarie, che in alcuni casi 
hanno durata pari all’intero anno scolastico. L’avvicendamento di supplenti da un 
anno all’altro crea a volte disfunzioni nell’ambito della didattica e malumore 
nell’utenza, che generalmente ritiene la continuità un valore e fatica molto a 
comprendere i meccanismi che impediscono la conferma dello stesso docente.

La mancanza di continuità e di personale specializzato è particolarmente negativa per 
i percorsi d’inclusione e di apprendimento degli alunni diversamente abili.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 Una scuola per tutti e per ciascuno

La Scuola che i docenti dell'Istituto Comprensivo Basiano intendono realizzare trova 
il suo fondamento “su un percorso unitario basato su valori comuni e condivisi da 
parte di tutta la comunità scolastica, quali la centralità dell’alunno, la cittadinanza 
attiva e il rispetto delle regole, la cultura del miglioramento, la partecipazione nella 
gestione condivisa della scuola e il legame con il territorio, la imparzialità nella 
erogazione del servizio, l’efficienza nell’uso delle risorse e la trasparenza nelle 
procedure e nelle comunicazioni” (dall'“Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico” -  
Masate, novembre 2018)

Essa persegue pertanto come finalità prioritaria la formazione integrale di ogni 
studente:

- tenendo conto in primis delle finalità generali del Primo ciclo dell’istruzione 
obbligatoria contenute nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione” (Ministro Profumo - Roma, settembre 
2012);

- avendo come idea guida nella costruzione del curricolo formativo d’Istituto 
l’educazione ai diritti dell'uomo al fine di promuovere "la condivisione di quei valori 
che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria” e 
per formare “cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 
collettività più ampie e composite..." (dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

- ponendosi come ambiente educativo privilegiato che, mentre si oppone 
all'individualismo, all'intolleranza e alla violenza, promuove la cooperazione, 
l'integrazione, la democrazia e la responsabilità personale; stimola le capacità e le 
attitudini che permettano a ciascun allievo di realizzarsi pienamente come persona;

- prestando attenzione e valorizzando le diversità, nel rispetto certamente delle 
differenze multiculturali e multireligiose ma anche e soprattutto dei differenti livelli di 
sviluppo, ritmi, tempi e stili di apprendimento di ogni bambino;
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- impegnandosi nell’elaborazione di percorsi didattici, articolati secondo una pluralità 
di approcci differenziati, di attività di sostegno e di arricchimento che promuovano 
l’abitudine al dialogo, al confronto, alla collaborazione, al rispetto dell’altro e delle sue 
idee; che valorizzino interessi e potenzialità di ciascun alunno e che favoriscano 
l'iniziativa e l’autonomia personale; mettendo in atto azioni coerenti con le finalità, i 
principi e gli strumenti Previsti dal piano nazionale scuola digitale;

- accogliendo e concretizzando le finalità esplicitate dalla Legge 107/2015:

  -   affermazione del ruolo centrale della Scuola nella società della conoscenza;

  -   innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;

  -   contrasto delle diseguaglianze socio-culturali;

  -   prevenzione della dispersione scolastica;

  -   garanzia del diritto allo studio e delle pari opportunità;

  -    realizzazione di una scuola aperta;

- applicando un metodo di lavoro improntato sulla collaborazione e sulla 
partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli 
organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie;

- predisponendo la formazione in servizio dei docenti, in linea con le finalità e gli 
obiettivi previsti dal PTOF, anche in ottica triennale, coerenti con i traguardi del RAV, 
con le azioni di processo del PdM e le necessità di RENDICONTAZIONE SOCIALE.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove nazionali di italiano e matematica alla scuola primaria.
Traguardi
Raggiungere, nelle scuole primarie dell'Istituto, la percentuale degli esiti, in italiano e 
in matematica, delle scuole con lo stesso background.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Incrementare l’uso positivo e consapevole delle nuove tecnologie e dei social 
network.
Traguardi
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Ridurre al di sotto di tre il numero dei provvedimenti disciplinari annuali.

Priorità
Incrementare l'uso positivo e consapevole delle nuove tecnologie e dei social 
network.
Traguardi
Totale partecipazione degli alunni delle classi quinte primaria e delle classi della 
secondaria ad almeno un percorso/progetto nell’ambito delle tematiche relative al 
cyberbullismo.

Priorità
Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e civiche in materia di cittadinanza.
Traguardi
Raggiungere il livello intermedio nelle competenze sociali e civiche, nella misura del 
60% degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Al fine di incrementare l’offerta didattica, tra gli obiettivi formativi elencati al comma 7 
della L. 107/2015, si è scelto di intervenire nelle aree:

• di cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà;

• linguistiche;

• scientifica e logico-matematica; 

 • digitale, di pensiero computazionale, nell’uso consapevole dei social- network.

Nello specifico, l’Istituto individua i seguenti obiettivi prioritari, riferiti in particolare 
alle seguenti aree:

Cittadinanza e Legalità

Promuovere azioni finalizzate al miglioramento attraverso esperienze concrete e 
significative relative al “prendersi cura” di se stessi, degli altri, dell’ambiente.
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Prevedere iniziative volte alla educazione alle regole della convivenza civile, al rispetto 
degli altri e delle altrui opinioni, alla prevenzione della violenza e di ogni forma di 
abuso, al contrasto di ogni forma di discriminazione e di bullismo e cyberbullismo.

Sviluppare competenze di cittadinanza, costruzione del senso di legalità e sviluppo di 
un’etica della responsabilità per scegliere ed agire in modo consapevole, facendo 
costante riferimento al curricolo di cittadinanza e costituzione.

Predisporre attività progettuali volte a educare ad una cittadinanza attiva, 
consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti la conoscenza 
della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di 
appartenenza alla comunità.

Lingue 

Potenziare le competenze linguistiche e migliorare la capacità di utilizzo della lingua 
italiana.

Migliorare la capacità di comprensione del testo.

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche a partire dalla scuola dell’infanzia.

Utilizzare metodologie didattiche attive che portino ad uno uso vivo delle lingue 
straniere.

Potenziare la conoscenza delle lingue straniere e delle culture dei Paesi europei degli 
alunni.

Matematica e scienze 

Avviare gli alunni al metodo sperimentale.

Potenziare le capacità di analisi e osservazione dei fenomeni.

Sensibilizzare gli allievi alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

Potenziare le competenze logico-matematiche.

Nuove tecnologie 

Predisporre attività didattiche e formative volte allo sviluppo di competenze digitali di 
alunni e docenti, sia a livello individuale sia laboratoriale.

Incentivare l’uso sistematico delle tecnologie.

Potenziare la strumentazione di proprietà dell’istituto e implementarne l’uso.
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Sviluppare processi di dematerializzazione e trasparenza.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
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comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO  
Descrizione Percorso

Come previsto dalla normativa (DPR 80/2013), il Piano di Miglioramento è stato 
elaborato a partire da una riflessione sulle criticità emerse e sui punti di debolezza 
dell'Istituto, secondo quanto evidenziato nel Rapporto di Autovalutazione.

Poiché gli esiti degli studenti di scuola primaria nelle prove INVALSI risultano inferiori 
a quelli delle scuole con lo stesso background, saranno strutturati percorsi 
progettuali finalizzati a promuovere negli alunni l'uso consapevole della lingua 
italiana, a migliorare la loro capacità di comprensione del testo, le loro competenze 
linguistiche e, di conseguenza, gli esiti.

I docenti elaboreranno un percorso di approfondimento linguistico, che possa far 
colmare le carenze, emerse  dall'analisi dei risultati delle prove nazionali.

Tali percorsi potranno prevedere l'uso di strategie didattiche innovative, 
metodologie inclusive e di apprendimento attivo. 

Il traguardo che ci si prefigge di raggiungere consiste nell'eguagliare la media degli 
esiti  nelle prove standardizzate ottenuta dagli alunni delle scuole con lo stesso 
background.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Curare la fase di analisi e la valutazione degli esiti delle prove 
di livello di Istituto al fine di migliorare le strategie di insegnamento.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove nazionali di italiano e matematica 
alla scuola primaria.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Effettuare un'assemblea di classe con i genitori delle classi 
prime della scuola secondaria per un approfondimento del Patto 
educativo. Coinvolgere i genitori nella revisione del patto alla luce della 
normativa per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare l'uso positivo e consapevole delle nuove tecnologie 
e dei social network.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO LINGUISTICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione Strumentale Sostegno al lavoro dei docenti: Coordinamento del Progetto di 
Miglioramento

Referenti di progetto

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti degli alunni nelle competenze linguistiche.
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Miglioramento della capacità dei docenti di progettare per competenze.

Progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. 

 CITTADINANZA DIGITALE  
Descrizione Percorso

Il percorso si prefigge di rafforzare il ruolo dell'Istituto quale comunità educante, 
nella quale gli alunni apprendono il senso del vivere civile, il rispetto delle regole e la 
legalità, ed inoltre divengono cittadini attivi, in grado di relazionarsi positivamente 
con l'altro, di inserirsi nella società e di prendere decisioni consapevoli.

Nella società attuale, nella quale si fa un uso sempre più massiccio delle nuove 
tecnologie e dei social network, è opportuno guidare i cosiddetti "nativi digitali" ad 
un uso più consapevole e responsabile dei dispositivi elettronici.

E' quindi necessario costruire un curricolo di cittadinanza digitale, che dia agli alunni 
la capacità di usare i social e il digitale in maniera sostenibile e sicura, e li renda 
consapevoli delle opportunità, ma anche dei rischi della rete.

I docenti, sperimentando una didattica che dia spazio agli strumenti digitali, 
diffonderanno buone pratiche, favoriranno l'inclusione, renderanno gli alunni 
maggiormente consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri.

Il traguardo raggiunto a lungo termine sarà una riduzione delle sanzioni disciplinari, 
spesso dovute ad un utilizzo improprio degli smartphone e dei socialnetwork.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione e attuazione del Curricolo di Educazione civica 
e quello di Cittadinanza digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare l’uso positivo e consapevole delle nuove tecnologie 
e dei social network.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire lo sviluppo delle competenze sociali e civiche in materia 
di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzioni Strumentali 

Referenti di progetto

 

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze relazionali, sociali e civiche dei cosiddetti "nativi 
digitali".

Diffondere buone prassi tra gli studenti, attraverso l'introduzione del digitale nella 
pratica didattica.

Favorire l'utilizzo consapevole dei social network e della tecnologia.
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 BULLISMO E CYBERBULLISMO  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento, ponendosi in linea con quanto disposto dal PNSD, dalla 
L. 71/2017 e dalle "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo" si prefigge l'obiettivo di prevenire e contrastare l'insorgere di 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, attraverso un coinvolgimento attivo delle 
famiglie e degli alunni.

L'Istituto intende infatti informare le famiglie in merito a questa tematica, formare i 
docenti e avviare iniziative progettuali finalizzate a rendere gli allievi consapevoli 
della pericolosità di questi fenomeni e dare loro strumenti di difesa per riconoscerli 
e contrastarli. 

Per attivare il percorso di miglioramento è opportuno avviare un lavoro sinergico 
scuola-famiglia, che preveda specifiche assunzioni di responsabilità in merito 
all'utilizzo dei dispositivi elettronici a scuola, da includere nel "Patto educativo di 
corresponsabilità".

Inoltre, è prevista la revisione del "Regolamento di disciplina", nel quale saranno 
inseriti specifici provvedimenti disciplinare da applicarsi nel caso in cui gli studenti si 
rendano responsabili di azioni di bullismo/cyberbullismo o di usi impropri delle 
tecnologie digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione del Regolamento di disciplina della Scuola 
Secondaria di I grado

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare l'uso positivo e consapevole delle nuove tecnologie 
e dei social network.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nella revisione del Patto 
educativo di corresponsabilità.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare l'uso positivo e consapevole delle nuove tecnologie 
e dei social network.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Funzione Strumentale Sostegno ai docenti: Coordinamento del progetto di 
miglioramento

Risultati Attesi

Diminuzione dei provvedimenti disciplinari annuali.

Utilizzo consapevole dei social network.

Aumento del senso civico.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Funzione Strumentale Sostegno ai docenti: Coordinamento del progetto di 
miglioramento

Funzione Strumentale Multimedialità

Referente di Istituto per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Risultati Attesi

Uso consapevole delle nuove tecnologie e dei social network.

Introduzione di metodologie didattiche innovative.

Contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto propone alle famiglie degli studenti delle classi terze della scuola 
secondaria un percorso linguistico per l'acquisizione delle certificazioni Cambridge 
A2KEY e A1 DELF Scolaire.

Alcune classi di Scuola Secondaria aderiscono al progetto e-Twinning.

L'Istituto utilizza piattaforme di lavoro on line con gli studenti: G-SUITE for 
Education, Code.org (secondaria e primaria).

I testi in adozione dispongono di piattaforme digitali, il cui accesso è riservato ai 
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singoli studenti e ai docenti e che consentono lo svolgimento delle attività 
didattiche disciplinari, applicando metodologie innovative (classe capovolta).

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BASIANO MIAA8CK014

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA ROMA - BASIANO MIEE8CK019

VIA MONTE GRAPPA - MASATE MIEE8CK02A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
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semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

KING - MASATE MIMM8CK018
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
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Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BASIANO MIAA8CK014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

VIA ROMA - BASIANO MIEE8CK019  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VIA MONTE GRAPPA - MASATE MIEE8CK02A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

KING - MASATE MIMM8CK018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Come da normativa vigente, ogni classe della scuola primaria e secondaria effettua 
33 ore annuali per l'insegnamento trasversale di educazione civica.

 

Approfondimento

Insegnamenti e quadri orari Scuola Primaria

Il Collegio dei Docenti, contestualmente alla delibera del PTOF triennale, ha stabilito il 
nuovo monte ore per le discipline di inglese e di geografia della Scuola Primaria, in 
coerenza con le priorità descritte nell’Atto di indirizzo. 

   

 
classe 1^ classe 2^ classe      

3^ 4^ 5^

Italiano 8 8 7
Storia 2 2 2
Geografia 1 1 2
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Matematica 7 7 7
Scienze 2 2 2
Tecnologia 1 1 1
Arte e immagine 2 2 1
Educazione fisica 2 2 2
Musica 1 1 1
Inglese 2 2* 3* 
IRC/Att. Alt* 2 2 2
Mensa 10 10 10
Totale orario  40 40 40

* stabiliti per Legge

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. COM. BASIANO/MASATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Progetto formativo che l’Istituto Comprensivo di Basiano offre agli alunni e alle loro 
famiglie è strutturato secondo un impianto unitario e coerente, in cui le attività 
curricolari s’integrano con quelle progettuali, al fine di evitare che i vari percorsi 
educativo-didattici costituiscano un insieme di attività tra loro scollegate. Unitarietà e 
coerenza sono continuamente ricercate e assicurate attraverso il costante riferimento - 
alla normativa ministeriale, in quanto garante dei livelli essenziali di apprendimento 
richiesti dall’attuale società della conoscenza; - alle priorità e agli obiettivi individuati nel 
RAV; - alla collegialità delle decisioni; - al raccordo tra i diversi ordini di scuola; - al 
confronto con le famiglie e il Territorio. Nell’elaborazione del curricolo, l’Istituto 
Comprensivo di Basiano infatti, oltre che alla già citata legge n. 107 – luglio 2015, fa 
riferimento anche ad altri documenti Ministeriali contenenti le disposizioni per la 
progettazione, la realizzazione, la valutazione e l’organizzazione dell’Istituzione 
scolastica. CURRICOLO IMPLICITO “La scuola si deve costruire, come luogo accogliente, 
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coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono infatti importanti le 
CONDIZIONI che favoriscono lo star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione 
più ampia dei bambini e degli adolescenti ad un progetto educativo condiviso”. (dalle 
Indicazioni per il Curricolo 2012) Ad integrare il curricolo disciplinare assume sempre 
maggiore rilevanza anche il Curricolo Implicito. Esso è costituito da tutti quegli aspetti 
della vita scolastica e dell’ambiente di apprendimento che hanno ricadute significative 
sulla formazione degli allievi. Il Curricolo Implicito è, quindi, l’insieme delle componenti 
dell’azione formativa della scuola, oggetto di una progettualità concordata tra gli 
operatori di una scuola, che valorizza: - la dimensione emotivo-affettiva e socio-
relazionale degli alunni, tra docenti-alunni e tra alunni-alunni - la qualità delle relazioni 
interne e con i genitori - il clima educativo - la gestione ottimale degli spazi - la gestione 
del tempo educativo - la mediazione didattica - le regole, implicite o esplicite, dichiarate 
e non, che strutturano le modalità di relazione e di funzionamento del gruppo classe. 
Questi componenti dell’azione formativa permettono l’utilizzo regolamentato di spazi 
comuni, l’organizzazione funzionale degli spazi per lo svolgimento di attività specifiche, 
la predisposizione in aula di arredi, materiali e strumenti per poter svolgere l’attività 
educativa e didattica e attività particolari, quotidiane o periodiche, l’attuazione di 
modalità di lavoro diversificate, l’utilizzo di metodologie efficaci, la cura di atteggiamenti 
e di linguaggi, l’organizzazione dei tempi scolastici in rapporto all’età degli alunni e delle 
attività previste. Tutti questi aspetti costituiscono elementi determinanti per il 
potenziale successo formativo raggiungibile da tutti, anche dai più svantaggiati sul 
piano di vista cognitivo e/o socio-culturale. Una particolare rilevanza assumono le 
relazioni con i genitori: solo un costante lavoro di collaborazione rende efficace ogni 
relazione educativa, evitando quindi sovrapposizioni di ruoli e conflittualità. Nella 
Scuola dell’Infanzia il curricolo implicito si esplica anche attraverso: - equilibrata 
integrazione di momenti di relazione, di cura e di apprendimento - routine come base 
sicura - azione, esplorazione, gioco, gioco simbolico - spazio accogliente, curato, valido 
esteticamente - tempo disteso - osservazione, documentazione e valutazione formativa 
- autovalutazione Nella Scuola Primaria e Secondaria il curricolo implicito si manifesta 
anche nella - valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni - graduale 
responsabilizzazione degli alunni - sostegno all’esplorazione e alla scoperta - utilizzo 
dell’apprendimento cooperativo - promozione della consapevolezza del proprio modo 
di apprendere - attuazione di interventi adeguati nel rispetto delle diversità - 
realizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio - condivisione di “attenzioni 
pedagogiche” e di scelte metodologiche Per creare, inoltre, un ambiente di 
apprendimento efficace e sereno, occorre curare l’organizzazione interna del team dei 
docenti nella conduzione delle classi o dei gruppi di lavoro: il modo di relazionarsi tra i 
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docenti, i loro comportamenti e il loro linguaggio viene percepito da parte degli studenti 
e trasferisce loro modelli educativi altamente incisivi sulla loro personalità in 
formazione. S’impara in un ambiente sociale che è tale non soltanto perché avviene in 
una specifica situazione storica e culturale, ma anche perché s’impara con gli altri, gli 
adulti insegnanti, responsabili dei processi educativi e i pari che con le loro diverse 
caratteristiche, contribuiscono al riconoscimento delle proprie e delle identità altrui. 
SCUOLA DELL'INFANZIA Il curricolo della Scuola dell’Infanzia “si esplica in un’equilibrata 
integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento dove le stesse routine 
... si offrono come base sicure per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.” “Ogni 
campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini, linguaggi riferiti a 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare 
apprendimenti progressivamente più sicuri: • il sé e l’altro • il corpo e il movimento • 
immagini, suoni, colori • i discorsi e le parole • la conoscenza del mondo” da “Indicazioni 
per il curricolo”, Ministro Profumo, Roma, settembre 2012 L’insegnamento della 
Religione Cattolica rientra nelle scelte facoltative della famiglia. La Scuola dell’Infanzia si 
caratterizza attraverso:  una vita di relazione serena e collaborativa;  uno spazio 
accogliente, organizzato e curato delle sezioni;  un tempo disteso per le attività;  una 
documentazione delle modalità e dei percorsi di formazione;  uno stile educativo 
condiviso tra i colleghi. IL CURRICOLO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE Il curricolo del 
primo ciclo (Primaria e Secondaria di primo grado) si costituisce come un contesto 
idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per 
tutti gli alunni. Il curricolo si articola sulle seguenti discipline: • italiano • inglese • 
francese (solo alla Scuola Secondaria) • matematica e scienze • arte e immagine • 
educazione fisica • tecnologia • musica L’insegnamento della Religione Cattolica rientra 
nelle scelte facoltative della famiglia. L'intero curricolo è visibile sul sito web, al 
seguente link: https://www.icbasiano.edu.it/didattica/pof/

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

“Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado... i docenti, in stretta 
collaborazione promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi 
caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro... le stesse 
fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste 
aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni. Sul piano 
organizzativo e didattico la definizione di aree o di assi funzionali all’ottimizzazione 
delle risorse è comunque rimessa all’autonoma valutazione di ogni scuola.” da 
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“Indicazioni per il curricolo”, Ministro Profumo, Roma, settembre 2012 L’Istituto realizza 
il curricolo d’Istituto, suddiviso per discipline e con riferimento all'ordine di scuola. Esso 
prevede, sulla base delle Indicazioni Nazionali, la definizione delle conoscenze e delle 
abilità disciplinari per ciascun anno correlate tra loro, con riferimento alle Competenze 
chiave europee; stabilisce inoltre prove di verifica in ingresso e finali, con tempi, 
modalità e criteri per la loro valutazione. L'Istituto, annualmente, incrementa le prove 
di competenza, ai fini dell'attribuzione dei livelli di competenza al termine della classe 
quinta e della classe terza della scuola secondaria.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Al fine di ampliare l’Offerta Formativa dell’Istituto e garantire una formazione integrale 
ed "integrata" degli alunni, le attività curricolari sono arricchite ed approfondite da 
progetti di particolare rilevanza, raggruppati in due ambiti progettuali: PROGETTI IN 
AMBITO UMANISTICO E SOCIALE e PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E 
PROFESSIONALE. I progetti sono attuati dagli stessi docenti o da personale qualificato, 
esterno all’Istituto. I Progetti sono proposti a livello di Istituto e a livello di plesso e 
permettono, attraverso metodologie e strumenti specifici, di completare o di 
approfondire alcuni degli obiettivi del Curricolo. In particolare, I PROGETTI DI ISTITUTO 
coinvolgono, in fase di ideazione, docenti dei tre ordini di scuola e costituiscono il 
punto di riferimento collegiale per la stesura dei progetti a livello di plesso e di classe, 
garantendo un’ottica di gradualità e di continuità educativa. I PROGETTI DI PLESSO E DI 
CLASSE rispondono alle esigenze di arricchimento specifiche per le diverse fasce d’età 
corrispondenti ai tre ordini di scuola; spesso sono realizzati con una ricorsività 
pluriennale, coinvolgono classi parallele o tutti gli alunni dello stesso plesso. Tutti i 
progetti proposti annualmente e riferite agli ambiti sopra descritti assumono validità 
metodologica perché: - si orientano alle finalità e agli obiettivi dichiarati nel P.T.O.F. - 
offrono varietà di contenuti e opportunità di approfondimento sia per gli alunni, sia per 
gli insegnanti; - favoriscono la progettualità collegiale e la condivisione di scelte 
educative e didattiche; - richiedono l’attivazione di modalità diversificate di 
organizzazione del lavoro; - valorizzano e ampliano competenze e risorse; - interessano 
trasversalmente più discipline e/o ambiti educazionali; - offrono opportunità, tenendo 
conto della realtà territoriale; - valorizzano e potenziano le competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione Europea; - potenziano l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali; - promuovono metodologie laboratoriali e le 
attività di laboratorio; - offrono opportunità, tenendo conto della realtà territoriale; - 
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prevedono una valutazione finale. La documentazione richiesta per ogni progetto, che 
è parte integrante dell’Offerta formativa dell’Istituto Comprensivo, prevede la 
definizione di finalità, obiettivi, contenuti, attività, risultati attesi, modalità organizzative, 
risorse umane, costi, modalità di verifica/valutazione. La presenza di eventuali esperti 
esterni, previsti in alcuni progetti, è occasione di confronto, di arricchimento e di 
scambio di professionalità sugli interventi educativi offerti agli alunni e costituiscono 
una forma di formazione. L'intera progettualità, descritta nel dettaglio, è reperibile sul 
sito web al seguente link: https://www.icbasiano.edu.it/didattica/progetti/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto realizza il curricolo di Cittadinanza e Costituzione, individuando contenuti 
dall'Infanzia alla scuola secondaria, in un'ottica di progressione e continuità. Il curricolo 
di Cittadinanza e Costituzione è visibile sul sito web al seguente link: 
https://www.icbasiano.edu.it/wp-content/uploads/2018/11/9-Curricolo-Cittadinanza-e-
Costituzione.pdf

Utilizzo della quota di autonomia

Nell'ambito della quota di autonomia l'Istituto realizza numerose iniziative con 
riferimento ad eventi/proposte locali, nazionali e internazionali (Codeweek, Libriamoci, 
M'illumino di meno, Operazione OO sigarette), incontri con associazioni locali 
(Protezione civile, Busnago soccorso, P.A.N.E), esperienze interamente organizzate dai 
docenti (uscite didattiche, eventi musicali, mostre, aperture della scuola ai genitori) e, 
per la scuola secondaria, certificazioni linguistiche.

Criteri per uscite didattiche, visite guidate e viaggi

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzioni costituiscono utili occasioni 
per ampliare e approfondire esperienze comunitarie e attività didattiche. Le scuole 
dell'Istituto li organizzano ogni anno e gli alunni vi partecipano previo consenso dei 
genitori. Nessun alunno può esserne escluso per motivi economici. Il Collegio dei 
Docenti ha deliberato per la loro realizzazione i seguenti criteri:  Aderenza alla 
programmazione di sezione/classe  Condivisione delle iniziative, se possibile, con la 
classe parallela di plesso  Almeno un'uscita annuale per ogni sezione di Scuola 
dell’Infanzia  Almeno un’uscita di una giornata di carattere culturale e/o socializzante 
della Scuola Primaria e per ogni classe della Scuola Secondaria  Eventuale viaggio 
d'istruzione all'estero, nei paesi dell’Unione europea, solo per la classe 3^ della Scuola 
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Secondaria. Il piano dettagliato delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione fa parte 
integrante del PTOF, è deliberato dal Consiglio di Istituto.

Documentazione

I docenti documentano la loro azione educativa e didattica attraverso gli strumenti di 
valutazione previsti dalla normativa. Inoltre, attraverso il Registro elettronico, 
consentono alle famiglie di acquisire, con tempestività, informazioni relative al 
percorso educativo e didattico del proprio figlio. L’Istituto utilizza alcuni documenti per 
promuovere la continuità tra i diversi ordini di scuola, finalizzati al passaggio di 
informazioni tra la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria, tra quest’ultima e la Scuola 
Secondaria di I grado. La raccolta di tali informazioni avviene tramite compilazione di 
schede, raccolta dati e colloqui tra insegnanti dei due ordini di scuola, favorendo il 
coordinamento didattico, adeguate azioni di orientamento del percorso scolastico, una 
più efficace formazione delle classi, oltre al continuo aggiornamento della 
documentazione relativa alla situazione personale dell’alunno. I docenti, inoltre, con 
fotografie, filmati e registrazioni sonore, documentano momenti significativi di vita 
scolastica, esperienze didattiche, manifestazioni e competizioni sportive, eventuali 
premiazioni, uscite di particolare rilevanza, attività progettuali realizzate... In queste 
particolari occasioni, attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano 
dell'Offerta Formativa, la scuola potrà diffondere alle famiglie fotografie e prodotti 
multimediali, pubblicare o diffondere foto o video sul sito istituzionale e/o con altri 
mezzi diffusivi, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà garantita per il tempo 
necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti e 
sia non eccedente e proporzionale rispetto alle finalità.

 

NOME SCUOLA
BASIANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA PREMESSE PSICOPEDAGOGICHE Nel progettare il Piano 
dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico, si è fatto riferimento alle Indicazioni 
nazionali per il curricolo per la scuola dell’infanzia. Da un’attenta lettura si affacciano 
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concetti quali: IL BAMBINO che arriva alla scuola dell’infanzia è portatore di una storia, 
riflette la diversità degli ambienti da cui proviene, ha già avuto occasione di 
sperimentare le prime e più importanti relazioni; è espressione di un mondo complesso 
di energie e potenzialità; è un soggetto portatore di speciali e inalienabili diritti. 
L’APPRENDIMENTO avviene mediante l’azione diretta, il gioco, l’esplorazione, il contatto 
con la realtà circostante in una dimensione ludica. Il procedere per tentativi ed errori 
con la guida dell’insegnante diventa di conseguenza opportunità di approfondire e 
sistematizzare gli apprendimenti. LA PROGETTUALITÀ: attraverso un’adeguata regia 
pedagogica si esplica in un intreccio di spazi, tempi, routine e attività. Si organizzano 
attività ed esperienze volte a promuovere la competenza in modo globale ed unitario. IL 
CURRICOLO: viene predisposto con particolare riferimento ai traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, e si concretizza nell’individuazione e nella proposta di esperienze di 
apprendimento efficaci, di scelte didattiche significative e strategie idonee. Compito 
della scuola e delle insegnanti sarà quello di:  accogliere le curiosità, le diversità, 
valorizzare e promuovere le potenzialità di tutti i bambini  offrire tante possibilità di 
crescita, emotiva e cognitiva insieme  promuovere lo star bene e un sereno 
apprendimento ponendo attenzione agli ambienti, agli spazi educativi, 
all’organizzazione della giornata scolastica  creare un ambiente scuola sicuro, 
accogliente, ben organizzato, in grado di conquistare la fiducia di genitori e della 
comunità. FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Come delineato nelle Indicazioni per 
il Curricolo, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere in ogni bambino e in 
ogni bambina lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e di avviarli alla 
cittadinanza. Per raggiungere le suddette finalità si rende necessario l’organizzazione di 
un ambiente, di relazioni e di apprendimento di qualità. Nel dettaglio: CONSOLIDARE 
L’IDENTITA’ promuovere e stimolare: - la capacità di vivere serenamente e con sicurezza 
nuove esperienze e nuovi contesti; - il riconoscimento dell’unicità di ogni persona; - la 
sperimentazione dei diversi ruoli inseriti in un contesto di comunità. SVILUPPARE 
L’AUTONOMIA promuovere e favorire: - la capacità di conoscere e governare il proprio 
corpo; - la fiducia in sé, nelle proprie capacità e negli altri; - l’espressione dei vissuti 
personali ed emotivi; - l’acquisizione e la condivisione delle regole di vita quotidiana; - la 
partecipazione attiva; - l’acquisizione di comportamenti responsabili e consapevoli. 
ACQUISIRE LA COMPETENZA promuovere e stimolare: - l’esperienza, l’osservazione e 
l’esplorazione; - l’attitudine ad ascoltare, a fare domande, a confrontarsi, a riflettere. - 
rievocare e descrivere e tradurre fatti ed esperienze; - la condivisione delle esperienze 
personali e di fatti significativi VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA 
promuovere e stimolare: - la scoperta e il rispetto degli altri e dei loro bisogni; - 
l’importanza del dialogo, dell’espressione del proprio pensiero e dell’attenzione verso 
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quello altrui; - l’individuazione di regole condivise per la gestione delle varie situazioni e 
dei contrasti; - il riconoscimento di diritti e doveri di ciascuno; - il rispetto dell’ambiente 
naturale che ci circonda. I CAMPI DI ESPERIENZA E I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE Nelle Indicazioni per il Curricolo vengono delineati i vari campi 
d’esperienza attraverso i quali si vuole favorire lo sviluppo globale e unitario, e 
attraverso i quali le insegnanti devono accogliere, valorizzare e organizzare le 
esplorazioni dei bambini, creando occasioni di apprendimento. Inoltre, per ogni campo 
d’esperienza, pur rispettando l’approccio globale caratteristico della scuola dell’infanzia, 
vengono indicati i traguardi per lo sviluppo della competenza, offrendo così alle 
insegnanti orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di 
esperienze. Il sé e l’altro - Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è 
consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli 
in modo adeguato. - Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. - Pone domande sui 
temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli 
altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. - 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che 
esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. - E’ consapevole delle differenze e sa 
averne rispetto. - Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del 
proprio punto di vista - Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, 
gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. - Comprende chi è 
fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di 
comportamento e assumersi responsabilità. Tali obiettivi vengono perseguiti, nella 
nostra scuola, attraverso l’attuazione dei seguenti progetti: • “Io, tu, noi e il mondo” • 
“Laboratorio di psicomotricità” • “Attività motoria” • “In continuità” • “Scuola-famiglia” • “Il 
mio corpo in musica” • “Laboratorio di Vita Pratica” • Insegnamento della religione 
cattolica (per chi ha scelto di avvalersene) Il corpo in movimento - Il bambino raggiunge 
una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i segnali del 
corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. - Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di 
destrezza quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di 
gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola e 
all’aperto. - Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. - 
Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. - Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in 
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movimento. Tali obiettivi vengono perseguiti, nella nostra scuola, attraverso l’attuazione 
dei seguenti progetti: • “Io, tu, noi e il mondo” • “Laboratorio di psicomotricità” • 
“Laboratorio di manipolazione” • “Attività motoria” • “Sicura…mente” • “Segni e disegni” • 
“Il mio corpo in musica” Immagini, suoni, colori - Il bambino segue con attenzione e con 
piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici.); sviluppa interesse 
per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte. - Scopre il 
paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. - Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. - Comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si 
esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime 
attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse 
tecniche espressive. - Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 
- È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio 
lavoro. - Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme 
artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. Tali obiettivi vengono 
perseguiti, nella nostra scuola, attraverso l’attuazione dei seguenti progetti: • “Io, tu, noi 
e il mondo” • “Il mio corpo in musica” • “Laboratorio di manipolazione” • “Storie e 
musica” • “Segni e disegni” • “Scuola-famiglia” I discorsi e le parole - Il bambino sviluppa 
la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio lessico - 
Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie 
emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il 
linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse 
attività - Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, 
dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per progettare le attività e 
per definirne le regole - Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e 
agli apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza - Riflette sulla lingua, 
confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il 
linguaggio poetico - È consapevole della propria lingua materna - Formula ipotesi sulla 
lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
anche utilizzando le tecnologie. Tali obiettivi vengono perseguiti, nella nostra scuola, 
attraverso l’attuazione dei seguenti progetti: • “Io, tu, noi e il mondo” • “Verso la Scuola 
Primaria” La conoscenza del mondo: - Colloca correttamente nello spazio sé stesso, 
oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali - Il 
bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza 
semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti - 
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze - 
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Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 
attenzione e sistematicità - Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa 
scoprirne funzioni e possibili usi - È curioso, esplorativo, pone domande, discute, 
confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni - Esplora le possibilità offerte dalle 
tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse - Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con 
cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare - Ricostruisce le fasi più 
significative per comunicare quanto realizzato. Tali obiettivi vengono perseguiti, nella 
nostra scuola, attraverso l’attuazione dei seguenti progetti: • “Io, tu, noi e il mondo” • 
“Verso la scuola primaria” • “Sicura … mente” LINEAMENTI DI METODO “Negli anni 
dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini 
in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno 
di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale 
sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni”. Nelle Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia si evidenzia l’importanza di: IL GIOCO 
permette ai bambini di esprimersi, raccontarsi, rielaborare esperienze personali e 
sociali. L’APPRENDIMENTO avviene mediante l’azione diretta, l’esplorazione, il contatto 
con la realtà circostante in una dimensione ludica. I MOMENTI DI CURA, DI RELAZIONE E 
DI ROUTINE QUOTIDIANA rappresentano una “base sicura” da cui partire per nuove 
esperienze e sollecitazioni e sono parte fondamentale del curricolo della scuola, 
insieme alle attività didattiche svolte nei diversi ambiti: sezione, laboratorio, ambienti di 
vita comune e spazi esterni. LA RELAZIONE EDUCATIVA: i docenti rivestono l’importante 
ruolo di mediatori e facilitatori, aiutano i bambini a pensare, osservare, descrivere, fare 
ipotesi e confrontarsi con coetanei e adulti. L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEL 
TEMPO diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo, in modo 
particolare lo spazio dovrà essere accogliente, piacevole, ben curato, indicativo delle 
scelte educative proprie di ogni scuola, funzionale e invitante; il tempo dovrà essere 
disteso, al fine di offrire al bambino l’opportunità di vivere con maggiore respiro la sua 
giornata scolastica, e sperimentarsi a pieno nelle attività quotidiane. LA 
DOCUMENTAZIONE è un processo che ha come finalità la produzione di tracce, 
memoria, riflessione, e che consente di rendere visibili e apprezzabili i progressi 
dell’apprendimento. LO STILE EDUCATIVO dei DOCENTI trova le sue basi nell’ascolto, 
nell’accompagnamento, nell’interazione partecipata, nella capacità di osservare, 
sostenere e incoraggiare il bambino e l’evoluzione dei suoi apprendimenti. LA 
PROFESSIONALITA’ DOCENTE si arricchisce attraverso una costante collaborazione, una 
formazione continua e una riflessione attenta sulla didattica. L’OSSERVAZIONE Il team di 
insegnanti considera l’osservazione: - un valido strumento dell’ascolto; - un 
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atteggiamento educativo di rispetto nei confronti del bambino; - uno strumento di 
lavoro quotidiano: non deve essere formulata in base ad un astratto modello di 
bambino, non deve essere un’osservazione del bambino ma di un rapporto. 
L’osservazione - Rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere il bambino - 
Fa acquisire la capacità di “vedere” di più e meglio. - Fa acquisire la capacità di essere 
maggiormente sensibili e attenti ai segnali del bambino. - Porta a ricercare letture per 
interpretare, a livello teorico, i dati rilevati. - Porta a far conoscere il proprio 
comportamento e quindi ad arrivare ad una progressivo autocontrollo. - Permette di 
promuovere, di sperimentare, di porsi interrogativi, di rivedere e modificare il proprio 
progetto educativo, di verificare le ipotesi formulate. L’EDUCATORE - Deve porsi in un 
atteggiamento non verbale, di semplice ascolto. - Deve avere la capacità di osservare i 
bambini sia come individui sia come gruppo per comprendere le caratteristiche della 
loro personalità in evoluzione. - Deve farsi interprete delle motivazioni e delle proposte 
dei bambini e contemporaneamente essere moltiplicatore e orientatore di tali 
proposte. Questo modo articolato di vivere l’educazione in un sistema aperto di 
interazioni costituisce un sistema pedagogico di base dinamico e stabile al contempo. 
VERIFICA E VALUTAZIONE Il processo valutativo viene inteso come un’articolata attività 
di regolazione continua dell’azione educativa e didattica. La funzione della valutazione è 
quella di garantire con continuità e sistematicità un flusso di informazioni 
sull’andamento dell’intero processo educativo-didattico al fine di predisporre, attuare e 
mutare con tempestività e specificità gli interventi necessari per l’ottimizzazione della 
qualità dell’istruzione e dei risultati formativi del micro e del macrosistema scolastico. 
La valutazione e la verifica della microstruttura riguardano la vita di sezione, di 
intersezione, dei gruppi omogenei, eterogenei e liberi, dei gruppi di laboratorio e 
diverse attività che si realizzano. Occorre osservare le dinamiche relazionali e le 
interazioni attivate, i comportamenti dei bambini sia singolarmente che in gruppo, nel 
loro rapporto con gli altri, con gli oggetti, con gli adulti. La valutazione e la verifica della 
macrostruttura riguardano l’organizzazione generale della giornata scolastica, la 
distribuzione dei tempi e degli spazi e la modalità di conduzione dell’attività educativa e 
didattica. Gli strumenti di verifica e valutazione da noi utilizzati sono: - scheda per il 
colloquio individuale con i genitori - schede riferite alla maturazione globale dei singoli 
bambini; - scheda di passaggio alla scuola primaria (per i bambini di 5 anni); - verifiche 
delle esperienze vissute attraverso rappresentazioni, conversazioni, giochi; - incontri 
periodici delle docenti. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELL’OFFERTA FORMATIVA 
MOTIVAZIONI DI PARTENZA E PARAMETRI DI VERIFICA E VALUTAZIONE La situazione 
scolastica della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/2020 si presenterà con questi aspetti 
strutturali e educativi: - Organico completo (12 insegnanti titolari di sezione, 1 
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insegnante specialista di religione cattolica, 1 posto insegnante di sostegno, educatori 
comunali ancora da definire) - Tempo scuola di 40 ore settimanali, per la maggior parte 
dei bambini frequentanti e di 45 ore settimanali per circa 45 bambini, con l’istituzione di 
2 sezioni di prolungamento, per rispondere alle esigenze dei genitori che ne hanno 
fatto richiesta, con una conseguente organizzazione dell’offerta formativa proposta. - 
Assenza costante di due insegnanti nel momento mattutino di svolgimento delle attività 
didattiche (2 insegnanti prendono servizio alle ore 12.00 per garantire il funzionamento 
del prolungamento) - Presenza di 5 bambini diversamente abili e altri in attesa di 
certificazione. - Presenza di un gruppo sempre più consistente di bambini di 3, 4, 5 anni 
con grosse difficoltà relazionali e linguistiche di diverso tipo. - Presenza di bambini di 3 
anni con un'autonomia personale ancora da acquisire e/o consolidare - Presenza di 6 
bambini anticipatari, suddivisi uno per sezione. - Spazio mensa allestito in due ex aule 
dell’ala vecchia della scuola e nel locale mensa della Scuola Primaria, spazi utilizzati a 
rotazione dalle sei sezioni. Il team di plesso, a seguito delle considerazioni e valutazioni 
fatte in sede di verifica finale lo scorso anno, delle osservazioni effettuate nella fase 
dell'accoglienza e delle esperienze progettuali precedenti, dell’istituzione di due sezioni 
di prolungamento, ha proposto queste strategie organizzative e didattiche: - 
Valorizzazione di tutti gli spazi a disposizione per lo svolgimento delle attività didattiche 
e di attività individualizzate con i bambini DVA - Attuazione della maggior parte dei 
progetti educativo-didattici in ambito di sezione - Proposta dei laboratori esperienziali 
nella prima parte dell'anno scolastico per garantire a tutte le classi una maggiore 
continuità dell'esperienza ed un numero adeguato di incontri - (Laboratorio di 
manipolazione x i bambini di 3 anni – Laboratorio di psicomotricità x i bambini di 5 anni; 
contemporaneamente un percorso di attività motoria per i bambini di 4 anni, da 
realizzarsi in parte con i b.ni di 3 anni (att. espressiva) e in parte con i b.ni di 5 anni (att. 
di competenza). Tali laboratori verranno sospesi in coincidenza della settimana di 
prolungamento orario di ogni sezione. - Proposta di un percorso didattico a gruppo 
omogeneo a partire da fine gennaio per 2 giorni alla settimana rivolto a tutti i bambini 
della scuola: per i 5 anni: momento e attività di confronto per realizzare il progetto 
“Verso la Scuola Primaria”; per i 4 anni percorso di espressività corporea e musica con la 
guida delle insegnanti e di un esperto; per i 3 anni: attività di animazione teatrale e 
musicale - Proposta del progetto Sicura....mente nelle settimane di prolungamento 
orario, quando in sezione è presente una sola insegnante a partire dal mese di ottobre 
fino a fine gennaio - Proposta del Laboratorio di Vita Pratica, finalizzato a promuovere 
l'autonomia, le competenze individuali e il saper adattare il proprio comportamento ai 
diversi contesti - Proposta di un progetto cardine “Io, tu, noi e il mondo”, progetto di 
educazione alla cittadinanza e trasversale su tutti i campi di esperienza, svolto per tutto 
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l'anno e pensato a seguito dell’Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica. - Progetti di 
Istituto e altri progetti di arricchimento dell'offerta formativa descritti a seguito.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto ha definito il curricolo verticale di Educazione civica, comprensivo di 
un'apposita sezione per la scuola dell'Infanzia, che fa riferimento ai campi d'esperienza.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED. CIVICA IC BASIANO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Elaborazione effettuata da un gruppo di docenti di ogni ordine di scuola; Inserimento 
nel curricolo di progetti scolastici e iniziative territoriali; Apertura del curricolo ad 
ulteriori esperienze progettate in itinere.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'intera proposta formativa è visibile al seguente link: 
https://www.icbasiano.edu.it/didattica/progetti/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto ha elaborato il curricolo delle competenze chiave di cittadinanza e 
costituzione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola dell'infanzia di Basiano assicura, a costo zero, nell'ambito dell'Offerta 
formativa, due sezioni a tempo prolungato, per un totale di 45 ore settimanali 
ciascuna. Ai bambini che frequentano tale tempo scuola è assicurata la stessa 
progettualità prevista per i bambini che frequentano 40 ore settimanali.

 

NOME SCUOLA
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VIA ROMA - BASIANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

UNA SCUOLA A COLORI L’analisi dei dati emersi dalle riunioni degli Organi Collegiali, 
dalle passate esperienze progettuali attuate in precedenza, dalle osservazioni dei 
consigli di classe e degli psicopedagogisti, dai colloqui informativi con i genitori e dai 
questionari di rilevazione dei servizi scolastici hanno consentito di rilevare alcune 
caratteristiche che delineano in modo significativo la popolazione e la realtà della 
scuola: * situazioni di svantaggio culturale; * incremento significativo di alunni con DVA, 
DSA e con altri BES.; * scarsa consapevolezza di sé e delle proprie capacità; * tempi di 
attenzione e di concentrazione ridotti; * disorganizzazione motoria e spaziale; * 
difficoltà cognitive, in particolare linguistiche; * dinamiche relazionali complesse; * 
frequenza di litigi, animosità, reazioni aggressive; * demotivazione all’impegno 
scolastico; * titolarità dei docenti su più classi. Gli insegnanti, preso atto delle necessità 
educative- didattiche che tale contesto scolastico evidenzia e in stretta connessione con 
le linee progettuali dell’Istituto, conferiscono organicità alle diverse proposte definendo 
un itinerario educativo comune che nelle sue manifestazioni connota la Scuola Primaria 
di Basiano. L’itinerario educativo intende rispondere prioritariamente a bisogni affettivi, 
relazionali e cognitivi nell’ottica di CONOSCERSI PER CONOSCERE, IMPARARE PER 
SAPERE, VIVERE INSIEME PER CRESCERE.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto ha definito il curricolo verticale di Educazione civica, comprensivo dei criteri di 
valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI CITTADINANZA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è stato elaborato da un gruppo di docenti di ogni ordine di scuola; sono stati 
inseriti progetti scolastici e iniziative territoriali; il curricolo è aperto ad ulteriori 
esperienze progettate in itinere. La Scuola Primaria di Basiano attua il curricolo in 
verticale, sostenendolo con appositi incontri di programmazione ad inizio anno, 
programmazioni per classi parallele, dipartimenti disciplinari, consigli di interclasse di 
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istituto e per classi parallele.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La Scuola Primaria dii Basiano realizza il progetto Chi ben comincia... finisce in allegria 
che sviluppa un tema di educazione alla mondialità, per promuovere nelle giovani 
generazioni la consapevolezza della responsabilità personale nella realizzazione del 
rispetto dei diritti umani, della giustizia, della solidarietà e della salvaguardia del 
mondo in cui viviamo. Il percorso è visibile sul sito web al link: 
https://www.icbasiano.edu.it/didattica/progetti/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto ha elaborato il curricolo di cittadinanza e costituzione.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola primaria di Basiano, insieme alla scuola primaria di Masate, utilizza i docenti 
di potenziamento per assicurare a tutti gli alunni di entrambe le scuole il Tempo scuola 
di 40 ore settimanali, richiesto dai genitori all'atto dell'iscrizione. Da nove anni, infatti, 
nonostante la totalità dei genitori abbia richiesto le 40 ore settimanali, due classi sono 
state autorizzate dall'USP solo a 27 ore settimanali. Inoltre, nell'ambito della quota di 
autonomia la scuola primaria di Basiano realizza numerose iniziative, con riferimento 
ad eventi/proposte locali, nazionali e internazionali (Codeweek, Libriamoci, M'illumino 
di meno, Operazione OO sigarette), attività di orientamento, incontri con associazioni 
locali (Protezione civile, Busnago soccorso, P.A.N.E), esperienze interamente 
organizzate dai docenti (uscite didattiche, eventi musicali, mostre, aperture della scuola 
ai genitori). Si segnalano di particolare rilevanza le iniziative attuate nella prima 
settimana di scuola da parte della primaria di Masate e quelle realizzate nell'ultima 
settimana di scuola alla primaria di Basiano.

 

NOME SCUOLA
VIA MONTE GRAPPA - MASATE (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

UNA SCUOLA PER TUTTI Le attività progettuali della Scuola Primaria di Masate sono 
raggruppate in un unico progetto, denominato “Una Scuola per tutti”. Esso si propone di 
dare maggiore organicità ed efficacia all’Offerta Formativa e di rispondere ai bisogni 
rilevati dai docenti ed emersi durante gli incontri collegiali con la presenza dei genitori: • 
diffuse difficoltà di ascolto, di attenzione e di concentrazione degli alunni rispetto alle 
comunicazioni verbali; • scarso autocontrollo delle reazioni emotive; • incertezze nella 
gestione motoria e nell’organizzazione spaziale; • limitato rispetto delle regole di 
convivenza; • situazioni di svantaggio socio-culturale; • incremento costante di alunni 
stranieri; • inserimenti frequenti di nuovi alunni. La situazione sopra descritta richiede 
l’elaborazione di percorsi e interventi che abituino gli alunni all’ascolto, a riconoscere le 
proprie emozioni e le proprie capacità, a migliorare la gestione della propria motricità e 
l’organizzazione e l’utilizzo degli spazi, nel rispetto di norme sociali e civiche condivise. 
L’attenzione all’alunno, nel suo particolare percorso di sviluppo, costituisce quindi il 
principale interesse dei docenti che sono impegnati in una progettazione educativa 
costruita partendo dalla considerazione delle individualità e delle esigenze formative di 
ciascun alunno.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto ha definito il curricolo verticale di Educazione civica, comprensivo dei criteri di 
valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED. CIVICA IC BASIANO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è stato elaborato da un gruppo di docenti di ogni ordine di scuola; sono stati 
inseriti progetti scolastici e iniziative territoriali; il curricolo è aperto ad ulteriori 
esperienze progettate in itinere. La Scuola Primaria di Masate attua il curricolo in 
verticale, sostenendolo con appositi incontri di programmazione ad inizio anno, 
programmazioni per classi parallele, dipartimenti disciplinari, consigli di interclasse di 
istituto e per classi parallele.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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La Scuola Primaria di Masate realizza il progetto Cantamasate attraverso il quale si 
tende - a promuovere la consapevolezza che la musica è un linguaggio, un mezzo che 
gli esseri umani adoperano per esprimere il proprio mondo interiore, e renderlo noto 
agli altri; - a utilizzare la Musica come mezzo di socializzazione e crescita per gli alunni; - 
ad aiutare gli alunni a far emergere tutti gli aspetti positivi della propria personalità. 
L'intera proposta formativa è visibile al seguente link 
https://www.icbasiano.edu.it/didattica/progetti/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto ha elaborato il curricolo di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La scuola primaria di Masate, insieme alla scuola primaria di Basiano, utilizza i docenti 
di potenziamento per assicurare a tutti gli alunni di entrambe le scuole primarie, il 
Tempo scuola di 40 ore settimanali, tempo richiesto dai genitori all'atto dell'iscrizione. 
Da nove anni, infatti, nonostante la totalità dei genitori abbia scelto le 40 ore 
settimanali, due classi sono state autorizzate dall'USP solo a 27 ore settimanali. Inoltre, 
nell'ambito della quota di autonomia la Scuola Primaria di Masate realizza numerose 
iniziative, con riferimento ad eventi/proposte locali, nazionali e internazionali 
(Codeweek, M'illumino di meno, Operazione OO sigarette), attività di orientamento, 
incontri con associazioni locali (Protezione civile, Busnago soccorso, P.A.N.E), 
esperienze interamente organizzate dai docenti (uscite didattiche, eventi musicali, 
mostre, aperture della scuola ai genitori).

 

NOME SCUOLA
KING - MASATE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso della Scuola Secondaria di Primo Grado nasce in primo luogo dalla 
considerazione delle esigenze educativo-didattiche degli studenti di una fascia d’età 
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tanto particolare, che necessitano in primo luogo di consolidare le conoscenze già 
acquisite e di approfondire le stesse per trasformarle in competenze indispensabili per 
affrontare scelte che ne determineranno il futuro. Il preadolescente è di fatto 
impegnato nell’affermare la propria identità e la propria autonomia, ma nel contempo 
ha bisogno di figure di riferimento e di riconoscimenti; la sfera emozionale affettiva 
riveste una notevole importanza nello sviluppo dello studente che vuole sperimentare, 
confrontarsi, comunicare, definire le proprie scelte personali, ma i suoi comportamenti 
sono strettamente influenzati dall’emotività e dalla relazionalità. A fronte di quanto 
espresso, in piena concordanza con l’orientamento educativo e didattico dell’Istituto 
Comprensivo, rivestono un carattere prioritario i progetti che mirano a facilitare i 
ragazzi ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri, 
insieme alla valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione 
interpersonale e di autentici rapporti con i pari e con gli adulti. Tale approccio consente 
un pieno sviluppo della capacità di apprendimento, non solo cognitivo, di risoluzione di 
problemi, di capacità di compiere scelte adeguate e di essere protagonista del proprio 
percorso di vita, ma anche di apprendimento emotivo che consenta all'individuo di 
realizzarsi pienamente come adulto.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'Istituto ha definito il curricolo verticale di Educazione civica, comprensivo dei criteri di 
valutazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ED. CIVICA IC BASIANO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è stato elaborato da un gruppo di docenti di ogni ordine di scuola; sono stati 
inseriti progetti scolastici e iniziative territoriali; il curricolo è aperto ad ulteriori 
esperienze progettate in itinere. La Scuola Secondaria di I grado di Masate attua il 
curricolo in verticale, sostenendolo con appositi incontri di programmazione ad inizio 
anno, dipartimenti disciplinari, consigli di classe.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'intera proposta formativa è visibile al seguente link 
https://www.icbasiano.edu.it/didattica/progetti/
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'Istituto ha elaborato il curricolo di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia della Scuola Secondaria è costituita dal monte ore derivante 
dalla riduzione giornaliera dell'ora di 60 minuti. I docenti deliberano annualmente 
l'utilizzo di questo monte ore, realizzando numerose e importanti iniziative, associati ad 
eventi/proposte locali, nazionali e internazionali (Codeweek, concorsi di scrittura) 
attività di orientamento, prevenzione del cyberbullismo, esperienze organizzate dai 
docenti (uscite e visite guidate, eventi musicali, mostre con aperture della scuola ai 
genitori) e, certificazioni linguistiche, per i soli studenti che volontariamente lo 
richiedono.

 

Approfondimento

Il curricolo, comprensivo del curricolo trasversale dell'educazione civica, è pubblicato 
sul sito web dell'Istituto, al seguente indirizzo: 
https://www.icbasiano.edu.it/didattica/pof/

Per ogni disciplina sono declinati i traguardi di competenza, gli obiettivi di 
apprendimento, le conoscenze e le abilità, l'indicazione della tipologia di prove di 
verifica. Nella stessa sezione sono pubblicati i criteri di valutazione disciplinari.

Il curricolo di educazione civica e di cittadinanza sono stati allegati anche nelle 
sezione relative alle singole scuole.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
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L'Istituto sostiene la valorizzazione della lingua italiana attraverso la realizzazione di 
percorsi didattici che favoriscano l’approccio, la passione e il gusto per la lettura, la 
partecipazione a concorsi di scrittura, la conoscenza di autori e testi. Allo scopo 
vengono effettuate attività progettuali, quali ad esempio: - "Progetto linguistico-
espressivo" presso la Scuola dell'Infanzia di Basiano - "Chi legge... esce dal gregge": 
presso la Scuola Primaria di Basiano - "W la lettura": presso la Scuola Primaria di 
Masate; - "Sfida all'ultimo libro": presso la Scuola Secondaria di Masate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Soggetti coinvolti - Docenti dei tre ordini di Scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria I 
grado) - Alunni dell’Istituto - Genitori degli studenti Rilevazione dei bisogni - 
Problematiche di ascolto, attenzione e concentrazione rispetto alle comunicazioni 
verbali - Difficoltà diffuse a comprendere e a utilizzare il linguaggio, in rapporto all’età - 
Presenza di alunni che non sanno apprezzare il piacere della lettura - Esigenza di 
valorizzare maggiormente i momenti dedicati alla lettura - Necessità di un 
arricchimento lessicale - Difficoltà nell’organizzazione del testo scritto Finalità del 
Progetto - Potenziare la capacità di ascolto e di comprensione - Favorire 
l’avvicinamento affettivo ed emozionale dell’alunno al libro - Promuovere la 
produzione orale e scritta della lingua attraverso l’arricchimento lessicale Obiettivi - 
Educare all’ascolto, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri - Avvicinare gli 
scolari al piacere della lettura - Sviluppare l’interesse per il libro e per la lettura come 
esperienza positiva e significativa che coinvolga non solo il singolo, ma gli alunni di 
tutta la scuola - Sperimentare in classe momenti di condivisione delle esperienze di 
lettura - Far conoscere la biblioteca e i suoi servizi avvicinando i ragazzi alla lettura - 
Incrementare le occasioni di collaborazione scuola-biblioteca. Risultati attesi Scuola 
dell’Infanzia – Avvicinamento spontaneo al libro e condivisione della lettura – 
Partecipazione attiva e serena alle attività proposte Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria – Aumento dell’interesse verso il mondo dei libri e della lettura – 
Avvicinamento spontaneo alla lettura individuale – Produzione scritta di testi ben 
strutturati e articolati con ricchezza di idee e contenuti – Abitudine a utilizzare le 
biblioteche della scuola e del territorio MODALITÀ ORGANIZZATIVE Fasi e tempi di 
realizzazione Scuola dell’Infanzia Modalità: quotidianamente in sezione con il proprio 
gruppo classe o nei gruppi omogenei Scuola Primaria Modalità: giornate e/o 
settimane dedicate alla lettura, letture animate, incontro con l’autore, laboratori 
finalizzati alla creazione di libri, partecipazione a iniziative e/o concorsi promossi da 
enti nazionali e territoriali, visite in biblioteca Scuola Secondaria Modalità: 
partecipazione a iniziative e/o concorsi promossi da enti nazionali e territoriali 
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realizzati con il gruppo classe e/o a classi aperte, drammatizzazioni letterarie Vincoli 
e/o condizioni – Finanziamenti vari per la realizzazione di determinate iniziative – 
Disponibilità dei docenti Risorse umane – Docenti e alunni dei tre ordini di scuola – 
Esperti esterni – Bibliotecari del territorio Risorse strutturali e strumentali – Aule e 
spazi interni ed esterni della scuola – Biblioteche e libri – Materiale di facile consumo, 
di recupero, sussidi didattici e audiovisivi messi a disposizione della scuola Risorse 
finanziarie – Fondo d’Istituto – Piano Diritto allo studio Verifica – I docenti valuteranno, 
in itinere, la partecipazione e l’interesse degli alunni verso le attività proposte. – Alla 
fine dell’anno scolastico gli insegnanti effettueranno verifiche negli Organi Collegiali 
preposti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne e esterne

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Con riferimento al Progetto di Istituto, nel corso del triennio le scuole  realizzeranno 
percorsi specifici .

Per l'anno scolastico 2020/2021 sono previsti i seguenti progetti.

Scuola dell'Infanzia: Progetto linguistico-espressivo

Scuola Primaria di Basiano: Chi legge esce dal gregge

Scuola Primaria di Masate: W la Lettura

Scuola Secondaria di I grado: Sfida all'ultimo libro

 

 POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

L'Istituto sostiene l’apprendimento delle lingue straniere degli alunni attraverso 
percorsi CLIL rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e l'intervento di 
docenti madrelingua nelle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria (Progetto 
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"English Time") e nelle classi della scuola secondaria (Progetto "Conversation"). La 
Scuola Secondaria aderisce inoltre a iniziative e-Twinning.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rilevazione dei bisogni – Ricerca di nuove strategie per mantenere viva la motivazione 
degli alunni verso l’apprendimento delle lingue straniere – Esigenza di sviluppare le 
capacità di ascolto e di comprensione in un contesto linguistico coinvolgente – 
Sviluppo della capacità di conversare in un contesto linguistico, strutturato da 
madrelingua – Integrazione della programmazione curricolare di lingue straniere – 
Necessità di far esperire agli alunni un contesto comunicativo reale con esperti 
provenienti da differenti paesi di lingua straniera – Necessità di sviluppare la 
competenza di conversare in lingue straniere in un contesto linguistico più favorevole 
all’apprendimento, tenendo conto dell’età e delle capacità dei partecipanti – Accostare 
l’alunno all’ascolto della lingua parlata da una madrelingua (intonazione e pronuncia). 
– Potenziare l’uso delle lingue straniere – Avviare e favorire le competenze 
comunicative degli alunni. – Finalità – Accostare gli alunni all’ascolto della lingua 
straniera parlata da madrelingua di diverse nazionalità: pronuncia ed intonazione – 
Avviare e favorire le competenze comunicative degli alunni – Favorire la 
consapevolezza della cittadinanza europea, promuovendo l’educazione interculturale 
e plurilingue – Promuovere l’interdisciplinarietà finalizzata allo sviluppo linguistico-
cognitivo Obiettivi – Comprendere storie recitate in lingua straniera – Comprendere 
consegne e comandi in lingua straniera – Applicare le strutture linguistiche e i vocaboli 
acquisiti in diversi contesti anche attraverso semplici drammatizzazioni – Interagire in 
contesti comunicativi e di gioco con gli esperti, gli insegnanti ed i compagni – Riferire 
semplici informazioni inerenti la sfera personale – Parlare con pronuncia e 
intonazione corrette – Usare elementi e strutture grammaticali – Permettere una più 
ampia socializzazione tra pari ed adulti – Comprendere consegne e comandi in lingua 
straniera. – Applicare le strutture linguistiche acquisite in diversi contesti. – Acquisire 
fluidità nell’esposizione orale – Approfondire argomenti di cultura e civiltà straniera 
Competenze Le competenze fanno riferimento alle Indicazioni Nazionali settembre 
2012 e al (QCER) Quadro Comune Europeo di Riferimento. – Comprendere messaggi 
inerenti ambiti familiari – Descrivere oralmente semplici aspetti del proprio vissuto – 
Interagire nel gioco e nella conversazione – Eseguire consegne in base ad indicazioni, 
chiedendo eventualmente spiegazioni Attività previste – Partecipazione ad uno 
spettacolo teatrale e/o un workshop – Attività CLIL – Ciclo di lezioni a seconda 
dell’ordine di grado scolastico considerato, concordati di anno in anno dagli insegnanti 
insieme all’esperto madrelingua. (Si rende necessaria la progettazione di ogni 
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intervento didattico per un’ampia correlazione tra l’attività svolta dalla madrelingua e 
la progettazione di classe.) Risultati attesi – Miglioramento delle capacità di 
comprensione e di interazione in lingua straniera – Acquisizione di semplici strutture 
linguistiche – Miglioramenti nell’esposizione orale e scritta Modalità organizzative 
Modalità possibili per la realizzazione – uno spettacolo teatrale con eventuale 
workshop; – attività CLIL – ciclo di lezioni con insegnante madrelingua I contenuti e le 
attività saranno scelti dalle insegnanti, tenendo conto sia della programmazione 
curricolare sia delle proposte dell’associazione/esperto. Risorse finanziarie – Piano di 
Diritto allo Studio dei prossimi tre anni – Contributo volontario delle famiglie Modalità 
di verifica Verifica/Valutazione Il progetto sarà verificato e valutato collegialmente, a 
livello di plesso e di Istituto, al termine del percorso annuale in relazione al 
gradimento degli alunni e alle competenze dimostrate durante le attività in lingua 
straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

Approfondimento
Potenziamento lingue straniere

Con riferimento al Progetto di Istituto, nel corso del triennio le scuole  realizzeranno 
percorsi specifici .

Per l'anno scolastico 2020/2021 sono previsti i seguenti progetti.

Scuola Primaria di Basiano: English time

Scuola Primaria di Masate: English time

Scuola Secondaria di I grado: Conversation - CLIL – Recupero e Potenziamento 
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francese 

 PROMOZIONE DELLA CONTINUITÀ

Il progetto "In Continuità" risponde all’esigenza di garantire agli alunni un percorso 
formativo organico che valorizzi le competenze già acquisite e riconosca la specificità 
dell’azione educativa tra i diversi gradi dell’istruzione; prevede attività di raccordo tra i 
docenti e attività di accoglienza per gli alunni. Durante il periodo di emergenza 
sanitaria, le attività di accoglienza si svolgono all'aperto e in modalità telematica; 
quelle di raccordo si svolgono in modalità telematica. Parte integrante del progetto è 
l'iniziativa "Scuola aperta" destinata ai futuri alunni dei tre ordini di scuola. Si svolge 
entro il mese di dice bre per i futuri iscritti alla scuola primaria e secondaria, nel mese 
di maggio/giugno per i futuri iscritti alla scuola dell'infanzia. Attraverso filmati e, se 
possibile, incontri in presenza, è presentata la scuola di futura frequenza, sono 
illustrate attività disciplinari e modalità di insegnamento/apprendimento. Ad esso si 
aggiunge il progetto "Orientamento", rivolto in particolare agli alunni delle classi 
seconde e terze della Scuola Secondaria, i quali sono accompagnati ,in un percorso 
articolato di carattere formativo ed informativo, nella scelta della Scuola Secondaria di 
Secondo Grado sia dai loro docenti sia da personale esterno dell'ISFOL.

Obiettivi formativi e competenze attese
Soggetti coinvolti - Docenti del Nido - Docenti Scuola dell’Infanzia di Basiano - Docenti 
Scuola dell’Infanzia di Masate - Docenti Primaria - Docenti Scuola Secondaria - Alunni 
del Nido - Alunni: ultimo anno Scuola Infanzia - Alunni di classe 5^ Scuola Primaria - 
Studenti Scuola Secondaria Destinatari - Alunni dell’ultimo anno Nido - Alunni 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia (Infanzia-Primaria) - Alunni del quinto anno 
della Scuola Primaria (Primaria-Secondaria) Rilevazione dei bisogni - Migliore 
continuità educativa tra i tre ordini di scuola - Esigenza di un più approfondito lavoro 
d’equipe tra i docenti coinvolti nel passaggio. - Difficoltà, riscontrate solo in alcuni 
alunni, a rispondere positivamente agli impegni scolastici e a sostenere i ritmi di 
lavoro richiesti. - Inserimento positivo dei bambini con Bisogni Educativi Speciali - 
Promozione di un clima sereno e di aspettative adeguate da parte della famiglia 
Finalità del Progetto - Aiutare i bambini e le loro famiglie a vivere in modo sereno e 
adeguato il passaggio tra i vari ordini di scuola trovando motivazioni e interesse. 
Obiettivi - Favorire nei bambini ed in particolar modo nei bambini con Bisogni 
Educativi Speciali la conoscenza della nuova realtà scolastica e il graduale inserimento 
in essa. - Favorire il passaggio d’informazioni e di conoscenze tra i docenti dei vari 
ordini di scuola. - Far riflettere gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria sul 
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Patto Educativo e sulla diversa organizzazione dell’impegno scolastico (orari, 
materiali…), richiesto alla Scuola Secondaria. - Orientare gli alunni nella scelta della 
scuola secondaria di secondo grado. Contenuti e/o Attività previste Gli insegnanti 
coinvolti nel progetto concorderanno il calendario e le modalità delle attività, 
prevedendo, se necessario, per la progettazione l’utilizzo di ore aggiuntive funzionali 
all’insegnamento e per l’attuazione l’utilizzo di ore/spazi di contemporaneità. I docenti 
coinvolti in inserimenti di alunni con Bisogni Educativi Speciali da un ordine di scuola 
all’altro predisporranno, se necessario, un piano personalizzato di continuità e di 
accoglienza. Risultati attesi Conoscenza degli spazi della scuola visitata da parte degli 
alunni coinvolti nel Progetto. Passaggio delle informazioni tra docenti di ordine di 
scuola diverso. Conoscenza del Patto educativo di corresponsabilità da parte degli 
alunni delle classi quinte. Formazioni di classi eterogenee. Raggiungimento di un clima 
sereno e di aspettative adeguate da parte della famiglia Modalità Organizzative 
Continuità Asilo nido - Scuola dell’Infanzia ATTIVITA’ Maggio/Giugno - Scuola aperta - 
Stesura delle Informazioni di passaggio da parte dei docenti dell’Asilo comunale - Invio 
delle Informazioni in segreteria - Incontro per il passaggio delle informazioni tra i 
docenti della Scuola dell’Infanzia di Basiano e i docenti dell’Asilo comunale Modalità 
Organizzative Continuità Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria ATTIVITA’ 
Dicembre/Gennaio - Scuola aperta (attività di laboratorio) Maggio - Momento per la 
conoscenza della scuola primaria - Incontro suddiviso in visita dei locali della scuola 
primaria e intervista agli alunni della primaria - GLHO per i bambini con disabilità in 
presenza dei docenti della scuola Primaria Maggio/Giugno - Incontro di alcuni docenti 
della scuola dell’Infanzia e di alcuni insegnanti della scuola primaria coinvolti nel 
passaggio delle informazioni - Consegna delle Informazioni di passaggio redatte dai 
docenti della scuola dell’infanzia - Condivisione di ipotesi di gruppi eterogenei per la 
formulazione delle classi prime Le Informazioni di passaggio saranno firmate dai 
docenti della scuola dell’infanzia e saranno comprensive di almeno due disegni della 
figura umana per la verifica della conoscenza dello schema corporeo (uno dei disegni 
possibilmente del primo anno -tre anni- in modo tale che si possa verificare il percorso 
fatto dal bambino.) Le Informazioni di passaggio, dopo la formazione delle classi 
prime, saranno restituite in Segreteria, ma rimarranno a disposizione dei docenti della 
scuola primaria per eventuali consultazioni. Continuità Scuola Primaria – Scuola 
Secondaria ATTIVITA’ Dicembre/Gennaio - Riflessione sul Patto educativo di 
corresponsabilità nelle classi quinte (precedente l’incontro alla Scuola Secondaria) - 
Visita della scuola (30 minuti circa) o possibilità di assistere ad una lezione - Intervista 
e dibattito (60 minuti circa) con una rappresentanza di studenti e docenti della scuola 
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secondaria. Aprile/Maggio - Eventuali altri incontri per percorsi personalizzati saranno 
concordati direttamente con i coordinatori delle classi prime della scuola Secondaria. - 
GLHO per i bambini con disabilità con la presenza di un docente della Scuola 
Secondaria Maggio/Giugno - Incontro tra alcuni docenti delle classi quinte e i docenti 
della scuola secondaria. - Consegna delle Informazioni di passaggio redatte dai 
docenti della scuola primaria - Condivisione di ipotesi di gruppi eterogenei per la 
formulazione delle classi prime Le Informazioni di passaggio, dopo la formazione delle 
classi prime, saranno restituite in Segreteria, ma rimarranno a disposizione dei 
docenti della scuola secondaria per eventuali consultazioni. Le informazioni di 
passaggio provenienti da altre scuole o inviate ad altre scuole saranno protocollate e 
dovranno essere corredate dall’autorizzazione del genitore. Vincoli e/o condizioni - 
Approvazione del Collegio Docenti del Progetto d’Istituto - Disponibilità finanziaria per 
le ore aggiuntive funzionali all’insegnamento - Individuazione ad inizio anno degli 
insegnanti disponibili, che svolgeranno i diversi incarichi e attività previste dal Progetto 
- Presenza dei docenti coinvolti Verifica del Progetto - Verifica in sede di Consiglio 
d’Intersezione, d’Interclasse, di Classe - Verifica in sede di Programmazione di plesso - 
Verifica in Collegio dei risultati del Progetto - Dati della Rilevazione del servizio 
scolastico da parte dei genitori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Promozione della continuità

Con riferimento al Progetto di Istituto, nel corso del triennio le scuole  realizzeranno 
percorsi specifici.

Per l'anno scolastico 2020/2021 sono previsti i seguenti progetti.
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Scuola dell'Infanzia:  In continuità 

Scuola Primaria di Basiano: In continuità - Chi ben comincia

Scuola Primaria di Masate: In continuità - Chi ben comincia

Scuola Secondaria di I grado: In continuità - Orientamento

 VALORIZZAZIONE DELL’INCLUSIONE

L'Istituto promuove percorsi didattici specifici per alunni con disabilità medio-grave, 
attuati a livello di plesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Soggetti coinvolti - Alunni con disabilità - Famiglie degli alunni - FF.SS. Area 
Integrazione - Insegnanti di classe e di sostegno - Psicopedagogista - Educatori - 
Eventuali esperti esterni Rilevazione dei bisogni Presenza nelle classi di alunni con 
disabilità che rende loro possibile lo svolgimento solo di alcune attività di classe; gli 
stessi non riescono a mantenere costante l’attenzione e la concentrazione per tempi 
sufficientemente adeguati. Le attività proposte nel progetto nascono dall'esigenza di 
offrire a questi alunni un percorso di crescita autentica, adeguato alle loro necessità, 
ai loro tempi con il fine di potenziare anche le minime competenze possedute. Finalità 
del Progetto - Garantire ad ogni alunno, anche il più svantaggiato, la possibilità di un 
effettivo percorso di inclusione attraverso attività specifiche, mirate e fortemente 
motivanti e gratificanti per l’alunno. - Valorizzare la presenza dell’alunno disabile nella 
scuola come risorsa fruibile per tutti gli alunni. - Favorire il lavoro di equipe tra le 
insegnanti sia nella programmazione, sia nella attuazione che nella valutazione. - 
Favorire la collaborazione con la famiglia e gli eventuali esperti esterni. Obiettivi - 
Progettare percorsi didattici motivanti favorendo la partecipazione al gruppo. - 
Integrare alunni con disabilità complessa in un ambiente fortemente gratificante. - 
Potenziare le abilità e le competenze degli alunni con disabilità migliorando il grado di 
autonomia personale ed emotiva. - Favorire l'interazione adulto- alunno e tra pari. 
Attività previste Le attività che si ritengono opportune per il conseguimento degli 
obiettivi sono le seguenti: - Psicomotricità/attività motoria di base - Attività espressiva/ 
potenziamento linguistico - Attività musicali - Attività laboratoriali - Conferimento di 
semplici incarichi Gli alunni saranno affiancati sempre dagli insegnanti di sostegno e/o 
dagli educatori, secondo modalità orarie da definire. Risultati attesi - Raggiungimento 
di risultati adeguati alle capacità di ciascuno - Aumento di relazioni tra pari e con adulti 
- Partecipazione attiva ed emotiva alle attività - Potenziamento dell’autonomia e 
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dell’autostima Modalità organizzative Fasi e tempi di realizzazione Il progetto si 
articolerà secondo un calendario da definire in fase di attuazione e secondo le 
seguenti modalità d’intervento: - predisposizione di alcuni spazi accoglienti e ricchi di 
stimoli; - organizzazione delle attività destinate agli alunni con disabilità secondo il 
seguente schema: - accoglienza - attività di gruppo per lo sviluppo e il potenziamento 
delle capacità dei singoli alunni - condivisione delle esperienze con la classe di 
appartenenza e, se terminata l'emergenza sanitaria, con gruppi di classi. Le attività si 
svolgeranno in una fascia oraria concordata tra il team docenti, gli educatori e gli 
specialisti, anche tenendo conto della disponibilità degli spazi. Vincoli - Presenza dei 
docenti in organico - Presenza degli alunni dva - Disponibilità di spazi e materiali 
Risorse umane - Docenti in organico – Docente di sostegno assegnato con l’organico 
potenziato - Eventuale esperto esterno con competenze specifiche - Insegnanti di 
sostegno e/o educatori - Psicopedagogista Risorse strutturali e strumentali Le attività 
si svolgeranno negli spazi disponibili in ciascuna delle scuole dell’Istituto. Si userà 
materiale strutturato e non, predisposto dai docenti, facilmente reperibile nella scuola 
ed eventualmente integrato con l’acquisto di nuovo materiale. Risorse finanziarie - 
Piano Diritto allo Studio - Fondi ministeriali per alunni dva Modalità di verifica 
Verifica/Valutazione Il progetto sarà verificato e valutato collegialmente, a livello di 
plesso e di Istituto, al termine del percorso annuale. In sede di verifica saranno 
apportate tutte le modifiche ed adeguamenti che si riterranno opportuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Valorizzazione dell’inclusione

Con riferimento al Progetto di Istituto, nel corso del triennio le scuole  realizzeranno 
percorsi specifici .

Per l'anno scolastico 2020/2021 sono previsti i seguenti progetti.

Scuola Primaria di Basiano: Diventiamo grandi insieme – Potenziamento disciplinare

Scuola Primaria di Masate: Diventiamo grandi insieme –  Potenziamento disciplinare

Scuola Secondaria di I grado: Svantaggio e dispersione – Istruzione domiciliare - 
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Alfabetizzazione L2 - Recupero e potenziamento lingua francese

 

 EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

L'Istituto intende valorizzare le iniziative che promuovono la sicurezza nella scuola, 
sviluppando sensibilità nei confronti di sé, degli altri e dell’ambiente. Allo scopo viene 
attivato in tutti e tre gli ordini di scuola il progetto "Sicura...mente", che prevede 
l'intervento in classe dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, di Busnago Soccorso e di 
volontari della Protezione Civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scuola dell’Infanzia • La proposta di un progetto relativo al tema della sicurezza nasce 
dall’esigenza da far vivere i bambini e noi insegnanti in un ambiente sicuro, dove tutte 
le componenti abbiano consapevolezza e conoscenza delle norme primarie relative ai 
pericoli e ai comportamenti da tenere in casi straordinari Scuola Primaria e 
Secondaria • L’esigenza di “Formazione del cittadino” – richiamata e dichiarata nei 
programmi della scuola dell’obbligo – si concretizza anche con lo studio e la 
conoscenza, la valorizzazione e la difesa del proprio territorio come elementi 
indispensabili per esprimere una cittadinanza piena e partecipata. Finalità del 
Progetto Scuola dell’Infanzia • Sviluppare l’identità di ciascun bambino/a come 
consapevolezza del proprio corpo, della propria personalità, del proprio stare con gli 
altri ed esplorare il mondo per imparare a rispettarlo. • Comportarsi con autonomia e 
sicurezza di fronte ad una esperienza “straordinaria” per essere in grado di eseguire in 
modo preciso e pronto le indicazioni operative in situazioni di “emergenza”. Scuola 
Primaria • Sviluppare coscienza nei confronti di sé, degli altri e dell’ambiente per - la 
costruzione di un rapporto armonico con il territorio (conoscenza, valorizzazione, 
rispetto, difesa); - l’attivazione di comportamenti di vera prevenzione; - l’attivazione di 
comportamenti di risposta in emergenza che siano di salvaguardia, autoprotezione e 
solidarietà sociale. Scuola Secondaria • Acquisire un’immagine sempre più chiara e 
approfondita della realtà sociale per comprenderne il rapporto che intercorre fra le 
strutture, le aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo, ponendolo 
nell’ottica di partecipazione attiva nella vita comunitaria. • Attivare comportamenti 
adeguati in risposta a situazioni d’emergenza e che siano di salvaguardia, 
autoprotezione e solidarietà sociale. Obiettivi Scuola dell’Infanzia e primi tre anni della 
Scuola Primaria - Esplorare e conoscere l’ambiente scolastico e quello circostante. - 
Riuscire a orientarsi nello spazio e a effettuare un percorso. - Suscitare nei bambini la 
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consapevolezza del pericolo. - Sviluppare le capacità di controllo degli stati emotivi. - 
Potenziare l’autonomia personale. - Conseguire le abilità necessarie per superare le 
situazioni di “emergenza”. Biennio Scuola Primaria e Scuola Secondaria - Individuare 
una situazione di emergenza e mettere in atto le relative norme di comportamento. - 
Migliorare la conoscenza delle norme di comportamento in strada, i fattori di rischio, 
causa di pericoli e danni alla circolazione stradale. - Promuovere la mobilità in 
bicicletta e a piedi. - Conoscere il codice della strada e la segnaletica verticale ed 
orizzontale. - Conoscere le componenti e le strutture essenziali che si occupano di 
sicurezza in fase di previsione, prevenzione e soccorso. - Sostenere la cultura della 
legalità e potenziare l’autonomia di giudizio e la responsabilità personale e sociale. 
Contenuti e/o attività previste Scuola dell’Infanzia – Narrazione di semplici storie. – 
Drammatizzazioni e giochi di gruppo. – Attività di manipolazione, grafico, pittorica. – 
Realizzazioni di cartelloni, mappe, percorsi, plastici. – Visita alla Caserma dei Vigili del 
fuoco o alla sede del 118. – Prove pratiche di evacuazione. – Uscite sul territorio. – 
Incontri con le “figure amiche”: nonno vigile, Protezione Civile, personale della Polizia 
Locale… Scuola Primaria – Partecipazione a specifici progetti promossi dalle strutture 
Istituzionali e di Volontariato presenti sul territorio che si occupano di sicurezza e di 
protezione civile. – Realizzazioni di cartelloni, mappe, percorsi, plastici. – Visita alla 
Caserma dei Vigili del fuoco o alla sede del 118 di Basiano. – Incontri con personale 
della Protezione Civile, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco… – Prove pratiche di 
evacuazione con la Protezione civile e Busnago Soccorso, per diversi tipi di emergenze. 
– Uscite sul territorio. Scuola Secondaria – Realizzazioni di cartelloni, mappe, percorsi. 
– Partecipazione a specifici progetti promossi dalle strutture Istituzionali e di 
Volontariato presenti sul territorio che si occupano di sicurezza e Protezione Civile. – 
Visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco o alla sede del 118 di Basiano. – Incontri con 
personale della Protezione Civile, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco… – Prove 
pratiche di evacuazione con la Protezione civile e Busnago Soccorso, per diversi tipi di 
emergenze. Risultati attesi Scuola dell’Infanzia – Maggiore consapevolezza di sé. – 
Maggiore consapevolezza del pericolo. – Partecipazione attiva e serena alle attività 
proposte. – Attuazione di comportamenti che rivelino autonomia e sicurezza in 
determinate situazioni. Scuola Primaria e Secondaria – Maggiore consapevolezza e 
senso di responsabilità in situazioni di pericolo. – Comportamenti corretti durante le 
prove di evacuazione. – Rispetto dell’ambiente e delle regole di circolazione stradale. 
MODALITÀ ORGANIZZATIVE Fasi e tempi di realizzazione Scuola dell’Infanzia Tempi: 
durante la prima parte dell’anno scolastico. Modalità: in sezione con il proprio gruppo 
classe, in salone e/o in giardino in grande gruppo. Scuola Primaria Tempi: nel corso 
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dell’intero anno scolastico. Modalità: con il gruppo classe o a classi aperte. Scuola 
Secondaria Tempi: nel corso dell’intero anno scolastico. Modalità: con il gruppo classe. 
Vincoli e/o condizioni per l’attuazione del progetto – Ore curriculari (Infanzia-Primaria-
Secondaria). – Disponibilità delle figure coinvolte nei tempi e con le modalità richieste 
dai docenti. Vincoli e/o condizioni durante le prove di evacuazione – Compresenza di 
tutti i docenti (Infanzia). – Ore curriculari (Infanzia-Primaria-Secondaria). – Presenza del 
personale ATA. Risorse umane – Tutti i docenti e tutti gli alunni dei tre ordini di scuola 
– Personale ATA – RSPP – Esperti esterni Risorse strutturali e strumentali – Aule e spazi 
interni ed esterni della scuola – Materiale di facile consumo, di recupero, sussidi 
didattici e audiovisivi messi a disposizione della scuola – Segnaletica presente nella 
scuola – Segnalazione acustica Risorse finanziarie – Fondo d’Istituto – Piano Diritto allo 
studio Verifica – Alla fine dell’anno scolastico i docenti valuteranno la partecipazione e 
l’interesse degli alunni verso le attività proposte. – Compilazione scheda valutazione 
progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
Educazione alla sicurezza

Con riferimento al Progetto di Istituto, nel corso del triennio le scuole  realizzeranno 
percorsi specifici .

Per l'anno scolastico 2020/2021 è prevista l'attuazione del progetto Sicura ... mente, 
che diversifica obiettivi, contenuti e attività per ogni ordine di scuola e che 
prevedono interventi con associazioni locali, svolti all'aperto durante il periodo di 
emergenza sanitaria.

 EDUCAZIONE CIVICA
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Il progetto racchiude le molteplici iniziative realizzate annualmente per la promozione 
del senso civico, della legalità e associate all'insegnamento dell'educazione civica, 
divenuta obbligatoria dall'anno scolastico 2020/2021.

Obiettivi formativi e competenze attese
A.S. 2019/2020 TEMA COMUNE: IO CITTADINO DEL MONDO Scuola dell’infanzia 
Obiettivi formativi - Educare il bambino alla convivenza con gli altri, valorizzando le 
diverse identità - Conoscere la propria identità culturale - Conoscere altre identità 
culturali diverse dalla propria Soggetti coinvolti - Docenti - Alunni della scuola 
dell’infanzia - Genitori Spazi - Saloni della scuola - Sezioni - Giardino Tempi Prima parte 
dell’anno scolastico, inserito nelle settimane di prolungamento. Bisogni formativi - 
Svolgere un’azione educativa condivisa - Favorire il confronto tra bambini per 
sviluppare la sensibilità verso l’altro, la collaborazione e la solidarietà per mezzo del 
consapevole rispetto delle regole. - Impegnare i bambini in percorsi e attività 
finalizzate a praticare l’impegno personale e di gruppo nell’esercizio di cittadinanza 
attiva. Finalità - Offrire ai bambini la possibilità di apprendere dei saperi e dei linguaggi 
culturali di base. - Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse 
identità e radici culturali, costruendo una cittadinanza che può essere alimentata da 
una più ricca varietà di espressioni. Attività proposte - Raccontare e raccontarsi 
attraverso l’ascolto attivo e la drammatizzazione delle storie personali e attraverso 
strategie conversazionali che sviluppino una capacità riflessiva sul proprio vissuto e le 
proprie emozioni (circle-time) - Laboratori grafico pittorici finalizzati alla produzione di 
disegni, fotografie, mappe, video. - Attività di analisi e confronto del materiale 
prodotto Scuola Primaria e Secondaria di I grado Obiettivi formativi - Conoscere e 
capire il valore di cosa sia un comune, uno stato per sviluppare un senso di 
appartenenza consapevole - Conoscere la propria identità culturale e gli elementi che 
concorrono a formare l’identità nazionale. Soggetti coinvolti - Docenti - Alunni della 
scuola primaria e secondaria - Genitori Spazi - Saloni della scuola - Classi Tempi 
Durante l’anno scolastico Bisogni formativi - L’esigenza di “Formazione del cittadino” – 
richiamata e dichiarata nei programmi della scuola dell’obbligo – si concretizza anche 
con lo studio, la conoscenza e la valorizzazione della propria identità culturale, del 
proprio patrimonio culturale e di come viene organizzato dal punto di vista legislativo 
il proprio Paese. Finalità - Acquisire un’immagine sempre più chiara e approfondita 
della realtà sociale per comprenderne il rapporto che intercorre fra le strutture, le 
aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo, ponendolo nell’ottica di 
partecipazione attiva nella vita comunitaria. - Promuovere negli alunni la 
consapevolezza di appartenere a un corpo sociale e istituzionale che cresce e si 
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trasforma nel tempo e nello spazio. - Acquisire, attraverso le esperienze, le 
conoscenze, la lettura dei documenti e le attività pratiche, la consapevolezza del valore 
dei beni di cui i bambini e i ragazzi possono avere un riscontro nel loro vissuto 
quotidiano: beni attinenti la persona (salute, sicurezza, costruzione del Sè), attinenti 
l'ambiente (le risorse, le realtà naturali, artistiche, urbanistiche) attinenti la società (la 
pace, la legalità, l'economia e il lavoro, la solidarietà, lo sport, i mezzi di 
comunicazione, l'istruzione, l'identità culturale e l’Intercultura, i rapporti con il 
territorio). - Acquisire attraverso l'esperienza, l'idea che la partecipazione diretta, 
misura la democrazia di una società, educa al rispetto, al dialogo, alla responsabilità.  
Divisione dei contenuti e delle attività per classe Scuola Primaria Classe 1^ Il nome 
Italia, il tricolore. Eventuali nomi di nazioni di provenienza di altri bambini con la 
bandiera del loro stato e significato sotteso. Classe 2^ Il nome Italia, il tricolore. 
Eventuali nomi di nazioni di provenienza di altri bambini con la bandiera del loro stato 
e significato sotteso. Inno di Mameli. Classe 3^ “La convenzione internazionale dei 
diritti dei bambini” riflessioni sui diritti e doveri. Classe 4^ Lo stato e le leggi. La 
democrazia. Le forme di governo nel corso della storia. Classe 5^ Il Comune. La 
Repubblica e il suo funzionamento. La Costituzione italiana: conoscenza dei principi 
fondamentali. Scuola Secondaria di I grado Classe 1^ Figure istituzionali nella Regione 
e nello Stato. Regimi di potere diversi (democrazia-dittatura-regni assoluti-regni 
democratici) Classe 2^ L’Europa: funzionamento politico e sede delle istituzioni. 
Rapporti fra stati e C.E.E. Sede parlamento europeo e simboli Classe 3^ Organi e 
organizzazioni a tutela dei cittadini: O.N.U, F.A.O, EMERGENCY, AMNESTY 
INTERNATIONAL Attività proposte per la scuola primaria - Partecipazione a 
rappresentazioni teatrali sui vari argomenti trattati nelle classi di ogni ordine di scuola 
- Mostra di disegni ed altre espressioni grafico-pittoriche riguardanti gli argomenti 
trattati, al termine dell’anno scolastico; inaugurare/chiudere la mostra con attività 
musicali (inno di Mameli, inno alla gioia eseguiti dai bambini e ragazzi anche con 
strumenti musicali) - Studio del paese dal punto di vista storico, geografico e sociale - 
Incontri didattici con persone facenti parte delle organizzazioni a tutela dei cittadini. - 
Visita al Comune: incontro con il sindaco, le varie figure che ci sono all’interno del 
Comune - Visita al Pirellone o al Palazzo della Regione Attività proposte per la scuola 
secondaria - Partecipazione a rappresentazioni teatrali sui vari argomenti trattati nelle 
classi di ogni ordine di scuola - Mostra di disegni ed altre espressioni grafico-pittoriche 
riguardanti gli argomenti trattati, al termine dell’anno scolastico; inaugurare/chiudere 
la mostra con attività musicali (inno di Mameli, inno alla gioia eseguiti dai bambini e 
ragazzi anche con strumenti musicali) - Studio dei paesi dal punto di vista storico, 
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geografico e sociale - Incontri didattici con persone facenti parte delle organizzazioni a 
tutela dei cittadini. - Condurre un’assemblea di classe con le figure del moderatore, 
dell’iscrizione a parlare e di un tempo assegnato a ciascuno per esprimere il proprio 
pensiero. La costruzione di mozioni e la votazione comune delle delibere 
dell’assemblea. - Visita al Pirellone o al Palazzo della Regione - Consiglio Comunale dei 
ragazzi (in accordo con l’Amministrazione comunale dell’Unione) A.S. 2020/2021 TEMA 
COMUNE: VIVERE NELLA LEGALITÀ Scuola dell’infanzia Obiettivi formativi - Educare il 
bambino alla convivenza con gli altri, portandolo a riflettere sul proprio e sull’altrui 
comportamento. - Riflettere sul senso della parola libertà - Conoscere alcune figure 
che permettono il rispetto dei diritti e delle leggi sul territorio (polizia locale, 
carabinieri...) Soggetti coinvolti - Docenti - Alunni della scuola dell’infanzia - Genitori 
Spazi - Saloni della scuola - Sezioni - Giardino Tempi Durante l’anno scolastico Bisogni 
formativi - Svolgere un’azione educativa condivisa - Favorire il confronto tra bambini 
per sviluppare la sensibilità verso l’altro, la collaborazione e la solidarietà per mezzo 
del consapevole rispetto delle regole. - Impegnare i bambini in percorsi e attività 
finalizzate a praticare l’impegno personale e di gruppo nell’esercizio di cittadinanza 
attiva. Finalità - Sviluppare una nuova sensibilità nei confronti di sé, degli altri e 
dell’ambiente con l’attivazione di comportamenti di risposta che siano di solidarietà 
sociale. - Educare alla convivenza con l’altro. - Comprendere cosa siano diritti e doveri - 
Conoscere figure istituzionali che gestiscono l’applicazione dei diritti/doveri Attività 
proposte - Racconto di storie che portano a riflettere sulla parola “libertà” e sui 
comportamenti nostri e degli altri. - Racconto di storie sui diritti e doveri. - Diritti dei 
bambini: diritto al nome. Realizzazione della carta d’identità. - Conversazione sulle 
azioni importanti da compiere per aiutare gli altri. Con una corona giochiamo a fare i 
ministri, elencando idee per migliorare i vari ambienti (es. “se fossi il ministro delle 
case...”) - Visita ad una caserma di polizia (bambini 4/5 anni) Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado Obiettivi formativi - Affrontare il tema della mafia 
comprendendo come essa sia un modo sbagliato di essere cittadino. - Conoscere le 
figure istituzionali a garanzia del cittadino che rispetta le leggi. - Affrontare il tema 
della legalità anche nel mondo dello sport. - Sostenere la cultura della legalità e 
potenziare l’autonomia di giudizio e la responsabilità personale e sociale. Soggetti 
coinvolti - Docenti - Alunni della scuola primaria e secondaria - Genitori Spazi - Saloni 
della scuola - Classi Tempi Durante l’anno scolastico Bisogni formativi - L’esigenza di 
“Formazione del cittadino” – richiamata e dichiarata nei programmi della scuola 
dell’obbligo – si concretizza anche con lo studio, la conoscenza e la valorizzazione della 
propria identità culturale, del proprio patrimonio culturale e di come viene 
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organizzato dal punto di vista legislativo il proprio Paese. Finalità - Promuovere una 
cultura della legalità: sviluppare una coscienza dei diritti e dei doveri di un cittadino fin 
dalla più giovane età. - sensibilizzare ad un atteggiamento consapevole di cittadinanza 
attiva - sviluppare una coscienza dei diritti e dei doveri di un cittadino fin dalla più 
giovane età - aumentare la collaborazione e la cooperazione Divisione dei contenuti 
per classe Scuola Primaria Classe 1^ Le regole della scuola Classe 2^ Conoscenza del 
comando dei vigili: storia, funzioni. Intervista ai vigili a scuola. Classe 3^ L’arma dei 
carabinieri: storia, funzioni. Classe 4^ Conoscenza di episodi di non rispetto dei diritti 
dei bambini (lavoro minorile…) Classe 5^ Conoscenza di personaggi che con le loro 
azioni hanno promosso la legalità (Borsellino, falcone, Dalla Chiesa…) Scuola 
Secondaria di I grado Classe 1^ La legalità nello sport e tutte le sue eccezioni Classe 2^ 
Il giornalismo sportivo (mass media e social media nel mondo dello sport) Classe 3^ 
Conoscenza approfondita di alcuni magistrati, giudici, giornalisti e innocenti uccisi 
dalla mafia e conoscenza della figura dei collaboratori di giustizia. Conoscenza della 
storia della mafia in Italia e degli attentati da essa compiuti (es. strage stazione di 
Bologna) Attività proposte per la scuola primaria - Partecipazione a rappresentazioni 
teatrali sui vari argomenti trattati nelle classi di ogni ordine di scuola. - Incontro con un 
vigile - Testimonianze significative, lezioni in classe e dibattito con gli alunni - Visita a 
una caserma, testimonianze - Lettura di libri es: “Per questo mi chiamo Giovanni” di 
Garlando Attività proposte per la scuola secondaria - Partecipazione a 
rappresentazioni teatrali sui vari argomenti trattati nelle classi di ogni ordine di scuola. 
- Testimonianze significative, lezioni in classe e dibattito con gli alunni - Incontro con 
giornalisti sportivi - Visita ad un centro di addestramento o incontro con figure che se 
ne occupano - Visita a una caserma, testimonianze - Visita al CONI /testimonianza di 
persone che lavorano nel CONI - Partecipazione ad eventi sportivi nella zona o a 
Milano - Partecipazione ad iniziative con l’associazione LIBERA - Giornata sportiva al 
termine dell’anno scolastico A.S. 2021/2022 TEMA COMUNE: NOI DIVERSI MA INSIEME 
Scuola dell’infanzia Obiettivi formativi - Educare il bambino alla convivenza con gli altri 
- Riflettere sulle differenze tra le persone - Capire che ci sono e cercare di conoscere 
culture diverse dalla propria Soggetti coinvolti - Docenti - Alunni della scuola 
dell’infanzia - Genitori Spazi - Saloni della scuola - Sezioni - Giardino Tempi Durante 
l’anno scolastico Bisogni formativi - Svolgere un’azione educativa condivisa - Favorire il 
confronto tra bambini per sviluppare la sensibilità verso l’altro, la collaborazione e la 
solidarietà. - Far conoscere e capire ai bambini che nel mondo siamo tutti diversi 
Finalità - Sviluppare una nuova sensibilità nei confronti di sé, degli altri e dell’ambiente 
con l’attivazione di comportamenti di risposta che siano di solidarietà sociale. - 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COM. BASIANO/MASATE

Educare alla convivenza con l’altro. Attività proposte - Mi presento sono una persona 
unica. Guardandoci allo specchio e osservando i nostri compagni scopriamo che 
siamo tutti diversi. Ritratto di un compagno. - Racconto di storie sulla diversità - Giochi 
di gruppo sull’importanza di stare insieme. - Osservazione del mappamondo e 
scoperta di altre culture. - Racconto di compagni provenienti da paesi diversi - Oltre ad 
avere differenze esterne, vi sono anche differenze interne. Conversazione sulle 
differenze e realizzazione di un cartellone con la sagoma di ogni bambino con le sue 
caratteristiche scritte/disegnate all’interno. (titolo del cartellone: NOI DIVERSI MA 
INSIEME) Scuola Primaria e Secondaria di I grado Obiettivi formativi - Affrontare il 
tema della multiculturalità. - Conoscere la situazione nei paesi delle persone che 
scelgono di emigrare. - L’Italia e la sua storia Soggetti coinvolti - Docenti - Alunni della 
scuola primaria e secondaria - Genitori Spazi - Saloni della scuola - Classi Tempi 
Durante l’anno scolastico Bisogni formativi - L’esigenza di “Formazione del cittadino” – 
richiamata e dichiarata nei programmi della scuola dell’obbligo – si concretizza anche 
con lo studio, la conoscenza e la valorizzazione della propria e dell’altrui identità 
culturale, del proprio e dell’altrui patrimonio culturale. - Educare gli alunni alla 
multiculturalità Finalità - Promuovere all’Intercultura i bambini e i ragazzi - Sviluppare 
una coscienza delle diverse culture - Aumentare la collaborazione e la cooperazione - 
Sviluppare atteggiamenti di rispetto e accoglienza delle diversità culturali Divisione dei 
contenuti per classe Scuola Primaria Classe 1^ Conoscenza dei bambini stranieri 
presenti nella scuola: nome, paese di origine, dove si trova, caratteristiche di quel 
paese Classe 2^ Conoscenza delle varie culture che ci sono all’interno della scuola 
Classe 3^ Conosciamo la storia della migrazione: perché i vari popoli emigrano? 
Intervista a persone immigrate. Classe 4^ Conoscenza più approfondita di un paese da 
cui un nostro compagno di classe/di scuola viene (conoscenza della flora e della fauna, 
clima, ubicazione, confini, usi e costumi, cibo tipico...) Classe 5^ Emigrazione in Italia: 
storia, paesi verso i quali si emigra e paesi dai quali si emigra. Scuola Secondaria di I 
grado Classe 1^ Conoscere il concetto di emigrazione, studiare alcune migrazioni 
storiche: dal sud Italia al nord Italia, alla Germania, all’America. Classe 2^ Conoscere i 
meccanismi economici alla base delle emigrazioni: distribuzione delle risorse, 
globalizzazione, materie prime Classe 3^ Comprendere le cause profonde della 
emigrazione di oggi dai vari paesi: cause politiche ed economiche. Comprendere il 
concetto di Integrazione e Intercultura. Attività proposte per scuola primaria - 
Conoscenza dei bambini e genitori di culture diverse, conoscenza di usi e costumi di 
quei paesi - Incontro con genitori di alunni immigrati che possono raccontare il loro 
vissuto - Testimonianze significative, lezioni in classe e dibattito con gli alunni - 
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Interviste e incontri con bambini e famiglie, ricerche a gruppi, lavori a coppie… - 
Ricerche e lavori di gruppo, eventuali interventi di esperti. - Uscita al PIME a Milano: 
visita al museo interculturale - “Festa dei popoli” al termine dell’anno scolastico Attività 
proposte per scuola secondaria - Conoscenza di studenti e genitori di culture diverse, 
conoscenza di usi e costumi di quei paesi - Incontro con genitori di alunni immigrati 
che possono raccontare il loro vissuto - Testimonianze significative, lezioni in classe e 
dibattito con gli alunni - Ricerche e lavori di gruppo, ascolto di canzoni e film 
sull’argomento. - Interviste e incontri con bambini e famiglie, ricerche a gruppi, lavori a 
coppie… - Ricerche e lavori di gruppo, interventi di esperti. - Uscita al SERMIG di 
Torino. - “Festa dei popoli” al termine dell’anno scolastico MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
Vincoli e/o condizioni - Ore curriculari (Primaria-Secondaria) Risorse umane - Tutti i 
docenti e tutti gli alunni dei tre ordini di scuola - Esperti esterni Risorse finanziarie - 
Fondo d’Istituto - Piano Diritto allo studio Verifica - Alla fine dell’anno scolastico i 
docenti valuteranno la partecipazione e l’interesse degli alunni verso le attività 
proposte - Compilazione scheda valutazione progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
Educazione alla cittadinanza

Con riferimento al Progetto di Istituto, nel corso del triennio le scuole  realizzeranno 
percorsi specifici .

Per l'anno scolastico 2020/2021 sono previsti i seguenti progetti.

Scuola dell'Infanzia: Io, tu, noi e il mondo - Attività e incontri progettati nell’ambito 
dell’insegnamento della RC

Scuola Primaria di Basiano: Qualcosa sta cambiando - Chi ben comincia…  finisce in 
allegria

Scuola Primaria di Masate: Qualcosa sta cambiando - Il mio Parco e il mio Paese -   
 Penso, dunque sono 

Scuola Secondaria di I grado: Affettività - Cyberbullismo 
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 PROGETTI DI AMBITO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

L'Istituto aderisce alle iniziative proposte annualmente dall'associazione "PANE". 
Presso la Scuola Primaria di Masate viene inoltre attivato il progetto "Apprendisti in 
erba", avente quale fulcro principale l'attuazione di un orto botanico a scuola. Nelle 
classi della scuola secondaria si propongono, invece, i progetti "Scienze sperimentali", 
che intende accompagnare e migliorare lo studio e l'apprendimento delle scienze 
tramite l’approccio sperimentale; e "Il sole in classe", che mira a diffondere un nuovo 
modello educativo in relazione allo sviluppo sostenibile, al risparmio energetico, alla 
tutela dell’ambiente e all’impiego di fonti di energia rinnovabili. Inoltre, annualmente 
l'Istituto aderisce all'iniziativa "Codeweek", ogni volta proponendo specifiche attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
PROGETTO “SCIENZE SPERIMENTALI” Obiettivi - Rendere più efficace l'insegnamento e 
l'apprendimento delle scienze attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni 
incoraggiandoli a porre domande sui fenomeni e le cose. - Stimolare gli alunni ad 
osservare/progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a 
costruire i loro modelli interpretativi. - Potenziare le capacità di analisi e di 
osservazione. - Comprendere meglio i contenuti studiati solo a livello teorico. 
Contenuti CLASSI PRIME a) ARIA - 1 ora (I QUADRIMESTRE): composizione dell'aria. 
Esperimenti con l'aria. La fotosintesi. Esperimenti con l’anidride carbonica. Utilizzo 
della pompa a vuoto. b) ACQUA 1 ORA (I QUADRIMESTRE): stati dell'acqua e struttura 
chimica. Fusione del ghiaccio. Comprimere un liquido: è possibile? Il ghiaccio galleggia, 
perché? Il "diavoletto di Cartesio". Simulazione del "ciclo dell'Acqua". CLASSI SECONDE 
CHIMICA - 2 ore (I QUADRIMESTRE) Reazioni di ossidazione. Reazioni di metalli e non 
metalli con acqua e preparazione di una base e di un acido. I sali: preparazione di sali 
solubili e non. Produzione di carbonato di calcio e di cloruro di sodio. Le reazioni di 
doppio scambio. Il pH: esperimenti. Reazione di neutralizzazione. Soluzioni 
elettrolitiche e costruzione di una pila. Reazioni sugli alimenti: utilizzando soluzione 
Lugol (carboidrati complessi), reattivo di Fehling (zuccheri semplici), biureto (proteine) 
e colorante Sudan (grassi). CLASSI TERZE Elettricità e magnetismo - 2 ore (II 
QUADRIMESTRE) Caricare un corpo per strofinio, contatto, induzione. Isolanti, 
conduttori, semiconduttori. Elettroscopio a foglie d'oro. Esperienze con la macchina di 
Wimshurst: scarica elettrica, gabbia di Faraday. Circuiti in serie e parallelo: costruzione 
e differenze. Esperienze al buio: scarica elettrica, sfera di plasma. Macchina di Van De 
Graaff. Potere disperdente delle punte. Bottiglia di Leida. Magnetismo: calamite 
naturali, elettrocalamita. Esperienza di Oersted. Motore elettrico. Attività previste 
Attività sperimentali con l'esperto secondo i contenuti definiti per ciascuna classe. 
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Risultati attesi - Rafforzare nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la 
disponibilità a confrontarsi, dare e ricevere aiuto. - Far riflettere gli alunni 
sull’importanza di imparare dagli errori propri e altrui. - Rendere gli alunni più aperti 
ad opinioni diverse e capaci di argomentare le proprie. - Ottenere miglioramenti 
nell’acquisizione dei contenuti. - Incrementare la motivazione allo studio. IL SOLE IN 
CLASSE Obiettivi - Sensibilizzare gli alunni nei confronti delle conseguenze delle attività 
antropiche sul pianeta attraverso occasioni di apprendimento interattive, attività 
sperimentali, il confronto e la discussione. - Trasmettere l’importanza del risparmio 
energetico, del rispetto dell’ambiente e dell’impiego di fonti di energia rinnovabili 
offrendo agli studenti spunti affinché possano contribuire, con comportamenti 
quotidiani, a diffondere uno stile di vita eco-sostenibile. - Mostrare i vantaggi 
dell’utilizzo di energia pulita prodotta da fonti alternative. Contenuti Nel percorso si 
illustrano le varie fonti energetiche – il sole, l’acqua, il petrolio, l’atomo, il carbone, il 
gas e il vento – e in che modo si differenziano per efficacia e impatto sull’ambiente. 
Risultati attesi - riflessione sull’importanza del rispetto dell’ambiente; - stimolo a 
comportamenti quotidiani eco-sostenibili - promozione dell’importanza dell’impiego di 
fonti di energia pulite

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Approfondimento
Con riferimento al Progetto di Istituto, nel corso del triennio le scuole  realizzeranno 
percorsi specifici .

Per l'anno scolastico 2020/2021 sono previsti i seguenti progetti.

Tutte le scuole: Partecipazione a Codeweek: coding in your classroom

Scuola Primaria di Masate: Il mio parco... il mio paese - Apprendisti in erba

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

L'Istituto assicura, in caso di necessità, un percorso individuale per sostenere lo 
studente che si trovi in condizione di non poter frequentare la scuola per motivi di 
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salute. Previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, l'Istituto attiva un 
Progetto di Istruzione domiciliare secondo una procedura specifica. Tale progetto 
prevede, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti dell’istituzione 
scolastica di appartenenza, per un monte ore variabile a seconda dell’ordine di scuola 
e della situazione dello studente. Il percorso e le modalità di attuazione sono 
concordate direttamente con il Dirigente, la famiglia e il Consiglio di Classe/Team dei 
docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire il diritto all’apprendimento. Prevenire le difficoltà degli studenti e delle 
studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un 
periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE

L'Istituto, annualmente, organizza uscite didattiche (es. spettacoli teatrali, laboratori 
scientifici), visite guidate (es. luoghi storici, musei, parchi naturalistici ) e viaggi di 
istruzione (es. città d'arte - luoghi di particolare interesse naturalistico e storico). Le 
uscite coinvolgono sono generalmente le classi parallele di uno o più plessi e possono 
avere la durata di mezza giornata o di un giorno intero. A seguito della situazione di 
emergenza sanitaria tutte le uscite e le visite guidate sono sospese per l'a.s. 
2020/2021.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il patrimonio artistico, culturale, sociale, ambientale italiano. Consentire di 
condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di 
relazione. Approfondire contenuti disciplinari Rafforzare la motivazione 
all'apprendimento. Sviluppare pratiche didattiche interdisciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2020/2021, in seguito alle disposizioni normative di 
prevenzione antiCOVID, tutte le iniziative sono sospese.

 SPETTACOLI TEATRALI, ATTIVITÀ TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE E LABORATORI A 
SCUOLA

Ogni anno l'Istituto organizza uno o più spettacoli teatrali e/o laboratori, anche in 
lingua straniera; aderisce a concorsi, iniziative di carattere ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli studenti a essere sia fruitori sia produttori (autori, attori,) di spettacoli. 
Sapersi disporre all’ascolto attivo. Cogliere i segni del linguaggio simbolico. Motivare e 
sostenere l'apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2020/2021 saranno proposte le iniziative sotto elencate.

Istituto: per le classi aderenti alla proposta, visione del film "Il primo meraviglioso 
spettacolo"; la visione è differenziata in relazione all'età dei partecipanti (infanzia-
primaria-secondaria); sono ipotizzate la visione del film anche da parte dei genitori 
ed un eventuale incontro con il regista del film

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COM. BASIANO/MASATE

 CYBERBULLISMO-#OCCHIO ALLA RETE

Per sensibilizzare gli alunni al contrasto del cyberbullismo e per renderli consapevoli 
dei pericoli della rete, l'Istituto attua il progetto "Cyberbullismo-#Occhio alla rete", 
rivolto agli alunni della Scuola Secondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze indispensabili per il benessere personale e sociale, per stabilire 
relazioni efficaci e per prevenire i comportamenti a rischio. Fornire agli alunni le abilità 
necessarie per gestire in maniera adeguata emozioni, relazioni e richieste. Facilitare la 
condivisione di esperienze, opinioni e conoscenze. Promuovere la comprensione degli 
altri, il riconoscimento dei propri punti di forza e di debolezza. Individuare 
precocemente le situazioni di disagio psicologico degli alunni. Individuare 
precocemente le relazioni disfunzionali e conflittuali esistenti tra gli alunni all’interno 
delle classi e i fenomeni di bullismo. Insegnare agli alunni a chiedere aiuto per riuscire 
a risolvere le proprie difficoltà o a convivere con esse. Rendere gli alunni più 
consapevoli ed aiutarli ad effettuare un uso corretto delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO

La psicopedagogista e psicoteraupeuta dell'Istituto effettua osservazioni in classe, 
attività di screaning precoce (a partire dai bambini di tre anni) e presta supporto a 
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studenti e personale della scuola. Nell'a.s. 2020/2021, con i fondi ministeriali, è stato 
possibile attivare un ulteriore sportello psicologico scolastico per rispondere a traumi 
e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - individuare precocemente disturbi di apprendimento - migliorare il clima 
relazionale all'interno delle classi - rispondere a traumi e disagi, anche derivanti 
dall’emergenza COVID-19 - fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 
relazionali, traumi psicologici - prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere 
psico-fisico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SUPPORTO LINGUISTICO, RECUPERO E POTENZIAMENTO

L'Istituto attiva percorsi di supporto linguistico rivolti ad alunni stranieri di recente 
immigrazione, mette inoltre in atto attività di recupero e/o potenziamento per gruppi 
di alunni. Tali iniziative sono rese possibili dall'utilizzo dei docenti di potenziamento, 
dei fondi del Piano per il Diritto allo Studio, dei fondi ministeriali per le aree a rischio e 
a forte processo immigratorio e, per l'a.s. 2020/2021, dell'organico assunto ex artt. 231 
bis e 235 del D.L. 34/2020 (cosiddetto "Organico COVID").

Obiettivi formativi e competenze attese
Supporto linguistico/Recupero: - utilizzare correttamente la lingua italiana; - 
riconoscere la struttura minima della frase; - acquisire la strumentalità di base; - 
colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento; - migliorare 
la consapevolezza di sé e accrescere l'autostima; - sviluppare le capacità di 
osservazione, di analisi e di sintesi; - guidare l'alunno verso l'autonomia e 
all'acquisizione di un metodo di studio. Potenziamento: - promuovere negli allievi la 
conoscenza delle proprie capacità attitudinali; - far acquisire agli alunni un’autonomia 
di studio crescente; - potenziare le capacità di comprensione, di ascolto, 
d’osservazione, d’analisi e di sintesi; - rendere gli alunni capaci di organizzare 
correttamente le conoscenze acquisite; - portare gli allievi ad acquisire la terminologia 
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specifica della disciplina e di esprimersi in modo chiaro e sintetico; - rendere gli alunni 
capaci di applicare quanto appreso, anche facendo considerazioni personali o 
prospettando soluzioni a problemi diversi; - rendere gli alunni capaci di comprendere, 
applicare, confrontare, analizzare, classificare, con una progressiva visione unitaria, i 
contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in quella matematica; - sviluppare il 
pensiero critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari: tutti gli alunni dell'Istituto

Risultati attesi:

- Potenziamento degli strumenti 
informatici/multimediali in dotazione

- Incremento dell'uso didattico degli strumenti 
informatici/multimediali da parte di alunni e 
docenti

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

- Uso costante di piattaforme "protette" per 
alunni e docenti (G-Suite, Code.org - ...)

- Utilizzo consapevole delle tecnologie

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'Istituto, grazie alla partecipazione all'Avviso 
4878 del 17 aprile 2020 (Asse II, FESR) e al 
finanziamento del Progetto "Smart School 
Everywhere!" ha potuto acquistare notebook, 
tablet, carrelli e software.

Si è così dotato di device da dare in comodato 
d'uso gratuito agli alunni della suola secondarie e 
delle scuole primarie che ne siano privi, 
permettendo loro la partecipazione alle classi 
virtuali e di seguire le attività previste dall'Istituto 
per la DDI. 

 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

L'Istituto ha elaborato un regolamento per l'uso 
corretto dei device a scuola destinato a tutti gli 
alunni dell'Istituto, in maniera tale da favorire il 
rinnovamento degli ambienti di apprendimento e 
attività di BYOD, che possano essere svolte in 
piena sicurezza.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie•AMMINISTRAZIONE DIGITALE

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COM. BASIANO/MASATE

STRUMENTI ATTIVITÀ

Il Registro Elettronico è stato esteso, come 
strumento di comunicazione scuola-famiglia, 
anche alla scuola dell'infanzia.

In questo modo, tutti gli ordini di scuola di cui si 
compone l'Istituto sono dotati del Registro 
Elettronico, strumento utile per diffondere le 
comunicazioni ufficiali, registrare le presenze, le 
valutazioni e le attività svolte, nell'ottica della 
"trasparenza".

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La Segreteria utilizza a pieno regime la segreteria 
digitale, allo scopo di dematerializzare il più 
possibile i documenti amministrativi.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Destinatari 

Tutti gli alunni dell'Istituto

Risultati attesi

L'Istituto ha già aggiornato i curricoli di tecnologia 
nei tre ordini di scuola, introducendo obiettivi, 
conoscenze e abilità relative al pensiero 
computazionale, ad una maggiore 
consapevolezza dell'uso della rete informatiche e 
alla prevenzione del cyberbullismo. All'interno 
dell'azione didattica e di alcuni progetti specifici 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sono delineati i relativi percorsi.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

In relazione a tale obiettivo si prevedono 
nell'anno scolastico 2020/2021 i seguenti percorsi 
formativi:

Istituto: La DDI per gli alunni con BES

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari 

I docenti interessati dell'Istituto, con 
particolare riferimento ai coordinatori di 
classe e ai docenti di sostegno. 

Risultati

Autoaggiornamento per acquisire gli 
elementi innovativi del PEI su base ICDF

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
BASIANO - MIAA8CK014

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

VERIFICA E VALUTAZIONE  
Il processo valutativo viene inteso come un’articolata attività di regolazione 
continua dell’azione educativa e didattica. La funzione della valutazione è quella 
di garantire con continuità e sistematicità un flusso di informazioni 
sull’andamento dell’intero processo educativo-didattico al fine di predisporre, 
attuare e mutare con tempestività e specificità gli interventi necessari per 
l’ottimizzazione della qualità dell’istruzione e dei risultati formativi del micro e del 
macrosistema scolastico.  
La valutazione e la verifica della microstruttura riguardano la vita di sezione, di 
intersezione, dei gruppi omogenei, eterogenei e liberi, dei gruppi di laboratorio e 
diverse attività che si realizzano.  
Occorre osservare le dinamiche relazionali e le interazioni attivate, i 
comportamenti dei bambini sia singolarmente che in gruppo, nel loro rapporto 
con gli altri, con gli oggetti, con gli adulti.  
La valutazione e la verifica della macrostruttura riguardano l’organizzazione 
generale della giornata scolastica, la distribuzione dei tempi e degli spazi e la 
modalità di conduzione dell’attività educativa e didattica.  
 
Gli strumenti di verifica e valutazione da noi utilizzati sono:  
- scheda per il colloquio individuale con i genitori  
- schede riferite alla maturazione globale dei singoli bambini;  
- scheda di passaggio alla scuola primaria (per i bambini di 5 anni);  
- verifiche delle esperienze vissute attraverso rappresentazioni, conversazioni, 
giochi;  
- incontri periodici delle docenti.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
KING - MASATE - MIMM8CK018

Criteri di valutazione comuni:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
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delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” (D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017) 
 
 
“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Decreto Ministeriale n. 254/2012)...” 
(Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017)  
 
In relazione alle disposizioni ministeriali (Legge n. 169/30.10.08 - CM. n. 100 
/11.12.08, D.M. n. 5/16.01.09 – C.M. n. 10/23.01.09 – D.L.gs. n. 62/13.04.17, L. n. 
92 del 20.08.2019 - Nota MIUR n. 1865/10.10.17, O.M. 172/2020 e relative Linee 
Guida) le modalità di valutazione per la Scuola Secondaria di I grado sono così 
determinate:  
- la valutazione del comportamento è espressa con giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti (per la Scuola Secondaria) e al Patto di 
corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica;  
- la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali (DM n. 254/2012), e della 
disciplina di Educazione civica (L. n. 92/2019), è effettuata mediante giudizi 
descrittivi per la Scuola Primaria e l'attribuzione di voti numerici espressi in 
decimi per la Scuola Secondaria, è effettuata collegialmente dai docenti 
contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la 
scuola secondaria di primo grado;  
- la valutazione periodica e finale è integrata dalla descrizione dei processi 
formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e 
del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
 
Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con Delibera n. 12/08-09 orienta 
la propria azione valutativa secondo i seguenti criteri:  
- scala numerica da 3 a 10  
- le valutazioni 1-2, in quanto previste dalla normativa vigente sono legittime, ma 
da riservarsi solo nei casi estremamente negativi, dove lo studente dimostra 
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chiara opposizione e rifiuto ad eseguire la prova proposta.  
- nessun segno (+ -) accanto ai numeri  
- possibilità di mezzo punto (ad esclusione del giudizio sul documento di 
valutazione quadrimestrale)  
- completamento, se necessario, con un giudizio esplicativo  
- campi di applicazione: prove di verifica, prove pratiche, esercizi significativi, 
prove orali  
- giudizio discorsivo: esercitazioni collettive  
 
La valutazione periodica e finale avviene con le seguenti modalità:  
• osservazioni sistematiche  
• verifiche scritte, orali e pratiche  
• test strutturati.  
 
La valutazione si esplica durante tutto il percorso formativo attraverso:  
• voti espressi sui quaderni e sul minibook del Diario d’Istituto  
• voti, giudizi e annotazioni riportati sul Registro elettronico  
 
Il Documento di valutazione per la Scuola Secondaria prevede:  
- una valutazione del comportamento da esprimersi secondo i giudizi Eccellente, 
Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non Sufficiente, a loro volta illustrati dai 
descrittori secondo i parametri di seguito specificati;  
- una valutazione per ogni disciplina da esprimersi attraverso voto numerico 
espresso in decimi secondo i parametri di seguito riportati;  
- una descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.  
- una Nota di valutazione, espressa con un giudizio sintetico (Eccellente, Ottimo, 
Distinto, Buono, Sufficiente, Non Sufficiente) comunicata alle famiglie in un 
documento a parte, per gli alunni che frequentano l’Insegnamento della 
Religione cattolica o le Attività didattiche formative, alternative all'IRC.  
 
Il Collegio ha deliberato, inoltre, i seguenti adattamenti agli strumenti di 
valutazione:  
• per gli alunni diversamente abili, che seguono un percorso di apprendimento 
differenziato rispetto ai piani di studio ministeriali è compilato un Documento 
integrativo di valutazione che esplicita le aree di intervento educativo-didattico;  
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• per gli alunni di lingua nativa non italiana, che si trovino al primo anno di 
scolarizzazione del nostro sistema scolastico, è espressa, con priorità, la 
valutazione della conoscenza della lingua italiana e, se possibile, la valutazione 
delle discipline che rientrano nel piano di studio individuato per l’alunno 
straniero.  
 
L’Istituto adotta documenti, allegati al PTOF, attraverso i quali condivide criteri e 
descrittori di valutazione del comportamento e degli apprendimenti per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel Documento 
stesso di Valutazione.  
 
“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato ... è espressa con 
votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.” (D.Lgs. 13 
aprile 2017, n. 62)  
 
Nel rispetto del Regolamento sulla valutazione (agosto 2009), in applicazione del 
D.Lgs. n. 62, del 13 aprile 2017, il Collegio dei docenti, con delibera dell’ottobre 
2017, ha approvato parametri e descrittori per la valutazione degli 
apprendimenti scolastici, distinti per disciplina e per ordine di scuola.  
Qui sono riportati i soli parametri di valutazione di ciascuna disciplina.  
 
Parametri di valutazione di italiano  
- Ascolto  
- Parlato  
- Lettura  
- Scrittura  
- Elementi di ortografia, grammatica e riflessione linguistica  
- Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
 
Parametri di valutazione di lingua straniera (inglese e francese)  
- Comprensione orale  
- Produzione scritta  
- Comprensione scritta  
- Conoscenza delle strutture grammaticali e verbi  
- Produzione orale  
- Conoscenza della cultura e della civiltà  
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Parametri di valutazione di matematica  
- Conoscenza di concetti e di procedure  
- Utilizzo e comprensione del linguaggio specifico della disciplina  
- Padronanza degli strumenti e delle procedure della disciplina  
- Analisi e risoluzione di situazioni problematiche  
 
Parametri di valutazione di storia, geografia e scienze  
- Conoscenze  
- Capacità di analisi e di sintesi  
- Esposizione  
- Utilizzo di strumenti e linguaggi specifici  
- Metodo di studio (solo dalla classe terza primaria)  
 
Parametri di valutazione di tecnologia  
- Rappresentazioni di dati con schemi...  
- Capacità di ideazione  
- Capacità di costruzione  
- Uso della tecnologia  
- Pensiero computazionale  
 
Parametri di valutazione degli elaborati grafo-pittorici - Arte e immagine  
- Composizione grafica - plastica  
- Composizione cromatica  
- Uso degli strumenti e delle tecniche grafico-pittoriche e plastiche  
- Lettura e comprensione di immagini artistiche  
- Puntualità nella consegna  
 
Parametri di valutazione di educazione fisica  
- Capacità motorie di base e schemi motori  
- Motricità comunicativa ed espressiva  
- Pratica ginnica-ludico-sportiva  
- Messa in atto di comportamenti di prevenzione, igiene e tutela  
 
Parametri di valutazione di musica  
- Canto  
- Conoscenza del codice musicale  
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- Produzione strumentale  
- Analisi di brani musicali ascoltati  
- Utilizzo del linguaggio specifico della disciplina  
 
I criteri di valutazione disciplinari sono allegati al presente PTOF e pubblicati sul 
sito web al seguente link: https://www.icbasiano.edu.it/didattica/pof/

ALLEGATI: Criteri e descrittori di valutazione APPRENDIMENTI Scuola 
Secondaria - febbraio 2019.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.”  
(D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62)  
 
In conformità alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione, il Collegio dei 
docenti ha individuato i seguenti parametri di valutazione del comportamento 
scolastico:  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
a. Rispetto delle persone - Collaborazione con compagni e insegnanti  
b. Rispetto delle regole scolastiche - Rispetto dell’ambiente scolastico e del 
materiale altrui  
IMPARARE AD IMPARARE  
c. Partecipazione e interesse alla vita scolastica, per il periodo della didattica in 
presenza  
d. Partecipazione alle attività di DAD  
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  
e. Impegno a scuola e a casa - Responsabilità verso il proprio dovere scolastico  
Possesso e cura del proprio materiale scolastico  
f. Atteggiamento nei confronti di proposte articolate e nuove situazioni  
COMPETENZA DIGITALE  
g. Rispetto delle norme di comportamento nell’uso degli strumenti digitali e della 
rete  
 
I criteri di valutazione del comportamento sono pubblicati sul sito web al 
seguente link: https://www.icbasiano.edu.it/didattica/pof/
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ALLEGATI: 
Documento_di_valutazione_del_COMPORTAMENTO_SCOLASTICO_-
_Integrazione_per_la_DAD -maggio_2020.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria, preso atto delle disposizioni 
ministeriali vigenti relative all’ammissione alla classe successiva, definisce i criteri 
per l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato:  
~ Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo 
deroghe che possono essere previste in caso di:  
- malattia/salute comprovata da documentazione;  
- situazioni familiari particolari comprovata da opportuna documentazione;  
- disagio sociale comprovata da documentazione dei servizi sociali;  
- rischio di dispersione scolastica.  
Le assenze non devono comunque pregiudicare la possibilità della valutazione: Il 
Consiglio di classe accerta le circostanze e le verbalizza adeguatamente.  
~ L’ammissione alla classe successiva e agli esami è assunta con decisione a 
maggioranza, se necessario e nel caso in cui lo studente abbia ottenuto un voto 
inferiore a 6/10. (DPR 122 del 22 giugno 2009)  
Inoltre si ricorre al voto del Consiglio di Classe (con decisione a maggioranza)  
1. se le votazioni inferiori a 6/10 sono al massimo tre ed è possibile ipotizzare che 
lo studente possa comunque raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline in cui si evidenziano le carenze nell’anno scolastico 
successivo;  
2. qualora le valutazioni inferiori a 6/10 (anche superiori a tre) possano attribuirsi 
a gravi situazioni di disagio personale, familiare e socio-culturale purché lo 
studente nel corso dell’anno scolastico abbia dimostrato:  
- un impegno costante;  
- un atteggiamento collaborativo e partecipe nei confronti delle opportunità di 
recupero offerte dalla Scuola;  
- progressi rispetto alla situazione di partenza sia nel processo formativo sia di 
apprendimento.  
La non ammissione o l’ammissione per voto di Consiglio è segnalata alla famiglia 
con una specifica comunicazione.  
Delibera n. 6 del 15.05.2018 - Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di 
primo grado

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria, preso atto delle disposizioni 
ministeriali vigenti relative all’ammissione alla classe successiva, definisce i criteri 
per l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato:  
~ Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo 
deroghe che possono essere previste in caso di:  
- malattia/salute comprovata da documentazione;  
- situazioni familiari particolari comprovata da opportuna documentazione;  
- disagio sociale comprovata da documentazione dei servizi sociali;  
- rischio di dispersione scolastica.  
Le assenze non devono comunque pregiudicare la possibilità della valutazione: Il 
Consiglio di classe accerta le circostanze e le verbalizza adeguatamente.  
~ L’ammissione alla classe successiva e agli esami è assunta con decisione a 
maggioranza, se necessario e nel caso in cui lo studente abbia ottenuto un voto 
inferiore a 6/10. (DPR 122 del 22 giugno 2009)  
Inoltre si ricorre al voto del Consiglio di Classe (con decisione a maggioranza)  
1. se le votazioni inferiori a 6/10 sono al massimo tre ed è possibile ipotizzare che 
lo studente possa comunque raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline in cui si evidenziano le carenze nell’anno scolastico 
successivo;  
2. qualora le valutazioni inferiori a 6/10 (anche superiori a tre) possano attribuirsi 
a gravi situazioni di disagio personale, familiare e socio-culturale purché lo 
studente nel corso dell’anno scolastico abbia dimostrato:  
- un impegno costante;  
- un atteggiamento collaborativo e partecipe nei confronti delle opportunità di 
recupero offerte dalla Scuola;  
- progressi rispetto alla situazione di partenza sia nel processo formativo sia di 
apprendimento.  
La non ammissione o l’ammissione per voto di Consiglio è segnalata alla famiglia 
con una specifica comunicazione.  
Delibera n. 6 del 15.05.2018 - Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di 
primo grado

ALLEGATI: Criteri per ammissione alla classe o agli esami già 
deliberati.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 92/2019 e dalle relative Linee Guida, 
adottate con Decreto del MI n. 35 del 22 giugno 2020, l'insegnamento trasversale 
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dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento dell'educazione 
civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari.  
La valutazione è coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica.  
L'Istituto adotta una rubrica di valutazione, nella quale sono individuati abilità 
disciplinari e trasversali, quali criteri per la valutazione dell'educazione civica, ed 
è inoltre esplicitato a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi 
attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione di educazione civica I.C. Basiano 
Scuola Secondaria.pdf

Criteri per la valutazione della DDI - Inserito nel PSDDI:

L'Istituto ha provveduto a adottare il Piano Scolastico per le Attività di DDI, 
prevedendo un'apposita sezione riservata alla valutazione.

ALLEGATI: PIANO-DIDATTICA-DIGITALE-
INTEGRATA_IC_Basiano_al_30.09.20.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VIA ROMA - BASIANO - MIEE8CK019
VIA MONTE GRAPPA - MASATE - MIEE8CK02A

Criteri di valutazione comuni:

Nel rispetto del Regolamento sulla valutazione (agosto 2009), in applicazione del 
D.Lgs. n. 62, del 13 aprile 2017, il Collegio dei docenti, con delibera dell’ottobre 
2017, ha approvato parametri e descrittori per la valutazione degli 
apprendimenti scolastici, distinti per disciplina e per ordine di scuola.  
Qui sono riportati i parametri di valutazione di ciascuna disciplina.  
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Parametri di valutazione di italiano  
- Ascolto  
- Parlato  
- Lettura  
- Scrittura  
- Elementi di ortografia, grammatica e riflessione linguistica  
- Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo  
 
Parametri di valutazione di lingua straniera (inglese e francese)  
- Comprensione orale  
- Produzione scritta  
- Comprensione scritta  
- Conoscenza delle strutture grammaticali e verbi  
- Produzione orale  
- Conoscenza della cultura e della civiltà  
 
Parametri di valutazione di matematica  
- Conoscenza di concetti e di procedure  
- Utilizzo e comprensione del linguaggio specifico della disciplina  
- Padronanza degli strumenti e delle procedure della disciplina  
- Analisi e risoluzione di situazioni problematiche  
 
Parametri di valutazione di storia, geografia e scienze  
- Conoscenze  
- Capacità di analisi e di sintesi  
- Esposizione  
- Utilizzo di strumenti e linguaggi specifici  
- Metodo di studio (solo dalla classe terza primaria)  
 
Parametri di valutazione di tecnologia  
- Rappresentazioni di dati con schemi...  
- Capacità di ideazione  
- Capacità di costruzione  
- Uso della tecnologia  
- Pensiero computazionale  
 
Parametri di valutazione degli elaborati grafo-pittorici - Arte e immagine  
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- Composizione grafica - plastica  
- Composizione cromatica  
- Uso degli strumenti e delle tecniche grafico-pittoriche e plastiche  
- Lettura e comprensione di immagini artistiche  
- Puntualità nella consegna  
 
Parametri di valutazione di educazione fisica  
- Capacità motorie di base e schemi motori  
- Motricità comunicativa ed espressiva  
- Pratica ginnica-ludico-sportiva  
- Messa in atto di comportamenti di prevenzione, igiene e tutela  
 
Parametri di valutazione di musica  
- Canto  
- Conoscenza del codice musicale  
- Produzione strumentale  
- Analisi di brani musicali ascoltati  
- Utilizzo del linguaggio specifico della disciplina  
 
Il Collegio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con Delibera n. 12/08-09 orienta 
la propria azione valutativa secondo i seguenti criteri:  
- scala numerica da 4 a 10  
- le valutazioni 1-2-3, in quanto previste dalla normativa vigente sono legittime, 
ma da riservarsi solo nei casi estremamente negativi, dove lo studente dimostra 
chiara opposizione e rifiuto ad eseguire la prova proposta.  
- nessun segno (+ -) accanto ai numeri  
- possibilità di mezzo punto (ad esclusione del giudizio sul documento di 
valutazione quadrimestrale)  
- completamento, se necessario, con un giudizio esplicativo  
- campi di applicazione: prove di verifica, prove pratiche, esercizi significativi, 
prove orali  
- giudizio discorsivo: esercitazioni collettive, compiti  
 
La valutazione periodica e finale avviene con le seguenti modalità:  
• osservazioni sistematiche  
• verifiche scritte, orali e pratiche  
• test strutturati.  
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La valutazione si esplica durante tutto il percorso formativo attraverso:  
• voti espressi sui quaderni  
• voti espressi sui quaderni e sul minibook del Diario d’Istituto  
voti, giudizi e annotazioni riportati sul Registro elettronico  
Il Collegio ha deliberato, inoltre, i seguenti adattamenti agli strumenti di 
valutazione:  
• per gli alunni diversamente abili, che seguono un percorso di apprendimento 
differenziato rispetto ai piani di studio ministeriali è compilato un Documento 
integrativo di valutazione che esplicita le aree di intervento educativo-didattico;  
• per gli alunni di lingua nativa non italiana, che si trovino al primo anno di 
scolarizzazione del nostro sistema scolastico, è espressa, con priorità, la 
valutazione della conoscenza della lingua italiana e, se possibile, la valutazione 
delle discipline che rientrano nel piano di studio individuato per l’alunno 
straniero.  
 
L’Istituto adotta documenti, allegati al PTOF, attraverso i quali condivide criteri e 
descrittori di valutazione del comportamento e degli apprendimenti per 
assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel Documento 
stesso di Valutazione.  
Il Documento di valutazione per la Scuola Primaria prevede:  
- una valutazione del comportamento, da esprimersi secondo i giudizi Eccellente, 
Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Non Sufficiente, a loro volta illustrati da 
descrittori secondo i parametri di seguito specificati;  
- una valutazione per ogni obiettivo disciplinare o gruppo di obiettivi, da 
esprimersi attraverso un giudizio descrittivo, correlato a un livello di 
apprendimento definito sulla base di quattro dimensioni;  
- una descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.  
- una Nota di valutazione, espressa con un giudizio sintetico (Eccellente, Ottimo, 
Distinto, Buono, Sufficiente, Non Sufficiente) comunicata alle famiglie in un 
documento a parte, per gli alunni che frequentano l’Insegnamento della 
Religione cattolica o le Attività didattiche formative, alternative alla RC.  
 
In aggiunta a questi documenti, dall’a.s. 2020/2021, la scuola primaria adotta 
rubriche per la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (di seguito 
allegate).
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ALLEGATI: Criteri e descrittori di valutazione APPRENDIMENTI Scuola 
Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.”  
(D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62)  
In conformità alle disposizioni ministeriali in materia di valutazione, il Collegio dei 
docenti ha individuato i seguenti parametri di valutazione del comportamento 
scolastico:  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
a. Rispetto delle persone - Collaborazione con compagni e insegnanti  
b. Rispetto delle regole scolastiche - Rispetto dell’ambiente scolastico e del 
materiale altrui  
IMPARARE AD IMPARARE  
c. Partecipazione e interesse alla vita scolastica, per il periodo della didattica in 
presenza  
d. Partecipazione alle attività di DAD  
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ  
e. Impegno a scuola e a casa - Responsabilità verso il proprio dovere scolastico  
Possesso e cura del proprio materiale scolastico  
f. Atteggiamento nei confronti di proposte articolate e nuove situazioni  
COMPETENZA DIGITALE  
g. Rispetto delle norme di comportamento nell’uso degli strumenti digitali e della 
rete  
 
I criteri di valutazione del comportamento sono pubblicati sul sito web al 
seguente link: https://www.icbasiano.edu.it/didattica/pof/  
 
In allegato al presente PTOF il documento di valutazione del comportamento nel 
periodo della DDI.

ALLEGATI: 
Documento_di_valutazione_del_COMPORTAMENTO_SCOLASTICO_-
_Integrazione_per_la_DAD -maggio_2020.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Come previsto dalla normativa (D. Lgs. 62/2017), gli alunni vengono ammessi alla 
classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria 
di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola 
avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche 
misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento.  
La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi 
eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e 
specificatamente motivata.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 92/2019 e dalle relative Linee Guida, 
adottate con Decreto del MI n. 35 del 22 giugno 2020, l'insegnamento trasversale 
dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal 
D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento dell'educazione 
civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti del team cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 
civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team nella realizzazione di 
percorsi interdisciplinari.  
La valutazione è coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante 
l’attività didattica.  
L'Istituto adotta una rubrica di valutazione, nella quale sono individuati abilità 
disciplinari e trasversali, quali criteri per la valutazione dell'educazione civica. 
Sono, inoltre, individuati quattro livelli di competenza: avanzato, intermedio, 
base e in fase di prima acquisizione. In coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, 
n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 
riportato nel documento di valutazione

ALLEGATI: Rubrica di valutazione di Ed. civica IC Basiano Scuola 
Primaria.pdf
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Valutazione: criteri e parametri di Istituto:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 
e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” (D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017) 
 
“La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 
discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (Decreto Ministeriale n. 254/2012)...” 
(Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017)  
Per quanto concerne la valutazione intermedia e finale, i criteri di valutazione di 
Istituto sono stati rivisti e aggiornati in applicazione di quanto disposto 
dall'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 72 del 4 dicembre 2020 
("Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria"), dalle relative Linee Guida e dalla Nota del MI 
n. 2158 del 4 dicembre 2020 di accompagnamento di entrambi i documenti.  
Dall’a.s. 2020/2021, per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, i 
voti numerici sono quindi sostituiti da un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  
Continuano però ad essere disciplinate dal D.Lgs. 62/2017 le valutazioni dell'I.R.C. 
o dell'Attività Alternativa all’I.R.C., espresse in una nota distinta dalla scheda di 
valutazione contenente un giudizio sintetico riguardante impegno, interesse e 
apprendimenti; il comportamento, valutato con un giudizio sintetico; il livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti, valutato attraverso un giudizio analitico 
descrittivo.  
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 20.01.2021, ha individuato i traguardi per 
lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi disciplinari delle Indicazioni Nazionali, 
così come declinati nel curricolo di Istituto e ritenuti prioritari e imprenscindibili. 
Gli obiettivi di ciascuna disciplina sono riferiti al processo cognitivo messo in atto 
dall'alunno e al contenuto disciplinare e sono diversificati per la classe prima, per 
le classi seconda e terza e per le classi quarta e quinta. Per ciascun obiettivo 
viene valutato il livello di acquisizione degli apprendimenti (avanzato - intermedio 
- base - in via di prima acquisizione) da parte dell'alunno e riferito a quattro 

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COM. BASIANO/MASATE

dimensioni dell'apprendimento:  
1. Autonomia;  
2. Tipologia della situazione (nota o non nota);  
3. Risorse mobilitate;  
4. Continuità.  
Per quanto concerne la valutazione in itinere, per tutto l'a.s. 2020/2021, continua 
ad essere espressa con scala numerica decimale, tuttavia i docenti faranno 
attenzione a correlare opportunamente i voti ai livelli di apprendimento e a 
creare una corrispondenza tra la valutazione in itinere e gli obiettivi di 
apprendimento oggetto di una particolare prova.  
La valutazione restituirà all’alunno, in modo pienamente comprensibile e 
trasparente, il livello di padronanza dei contenuti verificati, avrà carattere 
formativo e sarà coerente con la valutazione descrittiva.

ALLEGATI: Criteri di valutazione intermedia e finale scuola primaria.pdf

Criteri per la valutazione della DDI - Inserito nel PSDDI:

L'Istituto ha provveduto ad adottare il Piano Scolastico per le Attività di DDI, 
prevedendo un'apposita sezione riservata alla valutazione.

ALLEGATI: PIANO-DIDATTICA-DIGITALE-
INTEGRATA_IC_Basiano_al_30.09.20.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

1. La scuola realizza alcune attivita' che favoriscono l'inclusione degli studenti con 
disabilita'.

2. La scuola primaria ha avviato interventi specifici per studenti con gravi disabilita' 
utilizzando metodologie inclusive.

3. Il P.E.I. e' formulato dal Consiglio di classe e monitorato con regolarità negli Organi 
collegiali preposti.
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4. Sulla base delle certificazioni agli atti, ogni Consiglio di classe predispone per gli 
alunni con DSA e per gli alunni con altri Bisogni educativi speciali un P.D.P., 
presentato alla famiglia in un apposito colloquio.

5. Per favorire l'inclusione degli alunni stranieri la scuola realizza: -attività di 
accoglienza e percorsi di lingua italiana per alunni di prima immigrazione; -percorsi di 
approfondimento della lingua italiana anche finalizzati allo studio disciplinare.

6. Nell'ampliamento dell'Offerta formativa la scuola realizza attività interculturali e 
per la valorizzazione delle diversità.

7. La scuola si avvale della collaborazione - degli specialisti dei Centri che seguono gli 
studenti con disabilita'; - degli educatori per l'assistenza educativa scolastica

8. La scuola organizza i G.L.H.O. con regolarità.

Punti di debolezza

1. Organico di sostegno instabile da diversi anni e non sempre specializzato.

2. Spazi non sufficienti e comunque inadeguati ai bisogni degli studenti con disabilità, 
soprattutto se gravi.

3. Carenza di materiale specifico.

4. Fondi inadeguati rispetto al reale bisogno.

Recupero e potenziamento

Punti di forza 

1. L'Istituto personalizza i percorsi di apprendimento per gli studenti in difficoltà, 
realizzandoli all'interno delle classi.

2. La scuola primaria realizza attività specifiche per l'inclusione degli alunni con gravi 
disabilità.

3. La scuola primaria realizza percorsi di potenziamento cognitivo per studenti in 
difficoltà.

3. La scuola secondaria organizza corsi di recupero disciplinari in orario extra 
scolastico.
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4. Tutti gli interventi didattici di potenziamento sono monitorati e valutati. 

Punti di debolezza 

1. In ogni classe sono presenti e in aumento studenti con difficoltà di apprendimento, 
in particolare studenti con difficoltà di linguaggio, segnalati fin dalla scuola 
dell'infanzia.

2. Nella scuola primaria sono carenti le ore di contemporaneità per l'organizzazione 
di attività di recupero.

3. Il numero degli alunni per classe è crescente e rende difficoltosa l'attuazione di 
interventi personalizzati interni alla classe.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Soggetto Azione Tempi Famiglia Trasmissione Certificazione con Protocollo riservato - 
Successivamente al ricevimento della diagnosi prodotta dall’Organo competente 
Segreteria Comunicazione al Consiglio di classe di nuova documentazione agli atti - Il 
giorno successivo al ricevimento Consiglio di Classe Stesura del PEI e PDF -Entro un 
mese dal ricevimento della documentazione Entro Giugno Consiglio di classe-Famiglia 
Attraverso un colloquio Condivisione del PEI Entro un mese dal ricevimento della 
Documentazione Dirigente scolastico Presa visione del PEI Entro un mese dal 
ricevimento della Documentazione Consiglio di classe Invio alla famiglia di una copia 
del PEI firmata da tutti i soggetti Entro una settimana dal colloquio Segreteria 
Archiviazione del PEI nel fascicolo personale -Subito dopo la firma del DS Consiglio di 
classe Monitoraggio PEI - GLHO Verifica del PEI Maggio

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di classe - Eventuali educatori - Eventuali terapisti
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia partecipa agli incontri denominati GLHO per la condivisione del PEI e la sua 
verifica; durante il corso dell'anno, se necessario, partecipa con i docenti ad incontri 
con i terapisti del figlio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

GLHO

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Servizi sociali

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

• Descrittori di valutazione per la comprensione delle valutazioni decimali esplicitati nel 
PEI • Allegato descrittivo al Documento di valutazione (solo per alunni con grave 
disabilità) con riferimento alle aree del PEI/PDF

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

• Stesura del profilo dinamico funzionale per alunni in passaggio da un ordine all’altro • 
Stesura documento di certificazione delle competenze per alunni in uscita (quinta 
primaria e terza secondaria) • Un percorso di due/tre incontri presso la scuola di 
ordine superiore solo per gli alunni con gravi disabilità in fase di passaggio da un 
ordine di scuola all'altro • GLHO con i docenti dell'ordine di scuola superiore, per gli 
alunni in uscita • Incontri con i docenti referenti dell'orientamento per gli alunni in 
uscita alla scuola secondaria di I grado

 

Approfondimento
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Azioni dell’Istituto per l’inclusione scolastica

L’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 
successo formativo di tutti.

Per questo l'Istituto si avvale di alcuni strumenti operativi per garantire l'equità e la 
funzionalità dell'O.F. agli alunni in particolare situazioni di svantaggio.

-  Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) per gli alunni diversamente abili 
(d.v.a.) attua una progettazione calibrata sulle potenzialità del singolo e 
integrata con la programmazione di classe.

-  Il Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) per gli alunni diversamente abili offre 
una visione complessiva delle capacità da promuovere; è aggiornato in fase di 
passaggio da un ordine di scuola all’altro.

-  Speciali attività di integrazione per alunni diversamente abili prevedono un 
approccio all’ordine di scuola superiore che ne faciliti l’inserimento.

-  Il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (d.s.a. – stranieri al primo ingresso in Italia) prevede l’attuazione di un 
percorso individuale con l’utilizzo di strategie di facilitazione e di strumenti 
compensativi e dispensativi.

L’Istituto si avvale della collaborazione di un servizio psicopedagogico, sostenuto 
dall’Ente locale.

Con il Piano Educativo Individualizzato, il Profilo Dinamico Funzionale e le speciali 
attività di integrazione la scuola si pone l'obiettivo della massima integrazione e del 
pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni.

Il P.E.I., nelle sue differenti fasi di stesura, attuazione e verifica, prevede alcuni 
momenti di particolare rilevanza:

*      Conoscenza degli alunni attraverso un’attenta e sistematica osservazione 
dei soggetti nelle diverse situazioni.

*      Individuazione delle aree di maggiore potenzialità degli alunni, tenuto 
conto anche delle indicazioni della famiglia, degli operatori sanitari e scolastici.

*      Individualizzazione e personalizzazione degli interventi

*      Profilo dinamico funzionale, che tiene necessariamente conto di quanto 
evidenziato nelle sezioni precedenti.

*      Verifica e valutazione, mediante una attenta registrazione dei progressi 
degli alunni.

*      Modalità di integrazione, riferita al lavoro individuale, alla classe e ai gruppi 
in cui gli alunni sono inseriti.
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La scuola attua modelli organizzativo-didattico flessibili e caratterizzati da:

·       Organizzazione di attività a piccoli gruppi, compatibilmente alle risorse in 
organico assegnate;

·       Utilizzo graduale e progressivo di metodologie e tecniche;

·       Attuazione di progetti;

·       Continuità educativa fra i diversi gradi di scuola;

·       Percorsi di inserimento in vista del passaggio da un ordine di scuola 
all’altro.

Per consentire la stesura dei Piani, verificarne l’attuazione e per garantire il passaggio 
di informazioni sono effettuati incontri fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola e 
incontri con i genitori; possono essere effettuati incontri con i servizi sociali, con i 
componenti delle equipe che seguono gli alunni, con il servizio psicopedagogico, 
sostenuto dall'Ente locale.

Nei suoi interventi a favore degli alunni portatori di handicap la scuola si avvale di:

-         Personale in organico con titolo di specializzazione o senza;

-         Assistenti forniti dagli EE.LL;

-         Gruppo di lavoro ristretto G.L.H.O. (Gruppo di lavoro operativo 
sull’Handicap);

-         Gruppo di lavoro sull’Inclusione o G.L.I. (Gruppo di lavoro d’Istituto);

Il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali attua un 
percorso individuale con l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e di 
strategie di facilitazione, alcuni dei quali sono sotto descritti a titolo di esempio.

STRUMENTI dispensativi

-     Lettura ad alta voce

-     Scrittura in corsivo e stampato minuscolo

-     Studio mnemonico di tabelle, forme verbali, grammaticali, tabelline etc…

-       Interrogazioni non programmate

-      Copiatura dalla lavagna

STRUMENTI COMPENSATIVI

-     Tabelle e formulari

-     Calcolatrice
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-    Computer con videoscrittura, correttore ortografico

-    Mappe concettuali, strutture grafiche facilitanti dizionari digitali

-    Tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle verifiche

Solo in relazione a particolari gravi situazioni certificate è previsto il perseguimento di 
obiettivi minimi o l’esonero delle prove scritte di lingua straniera.

La predisposizione dei Piani (P.E.I. – P.D.F. - P.D.P.) è condivisa con la famiglia in un 
apposito incontro; per la sua stesura i docenti fanno riferimento alle certificazioni 
pervenute a norma di legge e alle disposizioni normative.

-     La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2013 individua una più ampia serie di 
differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, che non vengono 
o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92.

-    Le tipologie di disturbi citati in questo documento fanno riferimento ad alunni con 
Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), in presenza di competenze intellettive nella norma, 
e danno diritto ad usufruire delle stesse misure previste dalla legge 170/2010.

ALLEGATI:
P.A.I._2020-21_signed.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il 
Decreto n. 39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte delle Scuole, di un Piano 
affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.
Il Piano Scolastico della DDI trasforma gli input delle Linee Guida in azioni concrete “agite”, 
declinando cinque macro-ambiti: orari delle attività sincrone, pratiche di insegnamento e 
apprendimento, la valutazione nella DDI, contenuti e curricolo, formazione personale docente.
 
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 
d’emergenza ma come didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire 
lo sviluppo cognitivo. Per Didattica Digitale Integrata, infatti, le Linee Guida intendono una 
metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento, complementare alla didattica in 
presenza, da adottare qualora emergessero necessità di contenimento della diffusione del 
virus SARS-COVID-2.

1.     Analisi situazione di partenza e condizioni di fattibilità
Durante il periodo di grave emergenza, verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’Istituto 
Comprensivo Basiano hanno garantito, seppur a distanza, la copertura delle attività didattiche 
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previste dal curriculo, assicurando un regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e 
garantendo lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le indicazioni 
ministeriali. Inoltre, la quasi totalità dei docenti ha partecipato a corsi di formazione sulla 
Didattica a Distanza (DAD) organizzati dall’Istituto e dal territorio, oltre che ad iniziative on line, 
liberamente scelte.
Durante il periodo di lockdown, l’Istituto ha beneficiato di un FESR e delle risorse ministeriali 
appositamente pervenute, pertanto dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, 
computer, ecc.), oltre ad altri strumenti abbastanza recenti, a disposizione degli studenti e 
degli insegnanti per lo svolgimento dell’attività didattica.
All’inizio dell’anno scolastico l’Istituto procederà a verificare che le famiglie siano in possesso 
di dispositivi digitali per ciascun figlio e utilizzabili per la DDI; su richiesta saranno messi a 
disposizione device in comodato d’uso, secondo i criteri definiti dal Regolamento di Istituto e, 
con riferimento alle linee guida del D.M. n.89 del 07/08/2020, se necessario, potranno essere 
riavviati o instaurati nuovi contratti per l’acquisto di sim dati, secondo le procedure di 
acquisizione previste dalla normativa vigente.

2.     La Didattica Digitale Integrata (DDI)
La DDI come attività complementare
Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica, nella didattica digitale integrata si passa alla 
tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e supporta la didattica 
quotidiana, adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo.
In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui:

-     valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
-     favorire l’esplorazione e la scoperta;
-     incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
-     promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
-     alimentare la motivazione degli studenti;
-     attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).
L’uso del digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza e permette di 
acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità nelle aule sia in caso di 
formule miste o nella peggiore delle ipotesi di una nuova sospensione della didattica in 
presenza.
 
La DDI in situazioni di lockdown
I docenti hanno verificato la proposta di Didattica a distanza effettuata nel periodo di 
emergenza sanitaria, da cui sono emerse criticità, consapevolezze e possibili sviluppi.
Proprio partendo da questa verifica e tenendo conto delle Linee guida ministeriali, l’Istituto 
definisce la proposta di Didattica Digitale Integrata.
Nel caso di Didattica esclusivamente a distanza, si prevede un monte ore minimo settimanale 
di 15 ore per le scuole del Primo ciclo e 10 ore per la prima classe della scuola primaria.
I docenti rimoduleranno le Progettazioni Didattiche, individuando i contenuti essenziali delle 
discipline, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità.
 
Scuola dell’infanzia
-      Convocazione di assemblee online con i genitori di sezione per confrontarsi, comunicare le 
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modalità organizzative che si intendono adottare e mantenere un’unitarietà di sezione o di 
scuola.

-    Preparazione di uno spazio virtuale su cui caricare con cadenza 2/3 volte a settimana 
proposte didattiche interattive differenziate per esperienza e per ambito (con materiali 
video, audio, grafici, attività di manipolazione, motorie, grafico-pittoriche, plastico-
costruttive, musicali, linguistiche, ….), avvisando i genitori del caricamento del nuovo 
materiale. Il punto fondamentale è quello di dare la possibilità di tempi diversi per 
ciascuno, nel rispetto delle diversità e delle esigenze organizzative-lavorative familiari.

-     Prosecuzione della progettualità stabilita ad inizio anno (laddove è possibile) anche con la 
DDI. La proposta veicolata a distanza avrà una strutturazione diversa con tempi più brevi 
e modalità di interazione diverse. L’intenzione è ovviamente quella di non riprodurre lo 
schema di progettazione della proposta in classe con quella online, ma di rimodularla, 
considerando le difficoltà di alcuni bambini di approcciarsi e di utilizzare gli strumenti 
tecnologici e i tempi di mantenimento dell’attenzione, ridotti nella comunicazione 
virtuale.

-     Realizzazione di brevi videoconferenze sincrone di sezione/piccoli gruppi, la cui frequenza 
verrà valutata dalle insegnanti in base alle caratteristiche e alla maturità degli alunni e alle 
esigenze delle sezioni, per dare una continuità educativa e  mantenere vivo il contatto e la 
relazione tra docenti e alunni.

Scuola primaria
10 ore settimanali in attività sincrona (classi prime) di cui:
Italiano                     5
Matematica e scienze   3
Storia e geografia        1 quindicinale
Tecnologia                 1 quindicinale
Inglese                     1 quindicinale
Religione                   1 quindicinale
Il resto del monte ore disciplinare sarà svolto in modalità asincrona.
Arte-Musica-Ed. fisica   effettueranno solo attività asincrone
 
15 ore settimanali in attività sincrona (le altre classi della scuola primaria)
Italiano                     5
Matematica                4
Scienze                     1
Storia                       1
Geografia                  1
Tecnologia                 1
Inglese                     1
Religione                   1
Il resto del monte ore disciplinare sarà svolto in modalità asincrona.
Arte-Musica-Ed. fisica   effettueranno solo attività asincrone
 
Le ore saranno organizzate anche in maniera flessibile, per favorire la costruzione di percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, 
nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
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Scuola secondaria
16 ore settimanali in attività sincrona per le classi a Tempo ordinario
Italiano                     3
Storia e geografia        2
Matematica e scienze   3
Inglese                     2
Francese                   1
Arte                         1
Musica                      1
Tecnologia                 1
Ed. fisica                   1
Religione                   1
 
18 ore settimanali in attività sincrona per la classe a Tempo prolungato
Italiano                     3 + 1
Storia e geografia        2   
Matematica e scienze   3 + 1
Inglese                     2
Francese                   1
Arte                         1
Musica                      1
Tecnologia                 1
Ed. fisica                   1
Religione                   1
 
Anche per la scuola secondaria, la restante parte del monte ore disciplinare sarà svolta in 
modalità asincrona.

3.     Orari delle attività sincrone
Scuola dell’infanzia
Attività didattica                        dalle 10:30 alle 11:30 e/o dalle 14:00 alle 15:00
 
Scuola primaria
Attività didattica    Classi prime    dalle 10.30 alle 12.30
Attività didattica    Classi II e III   dalle 10.30 alle 12.30        dalle 14.30 alle 15.30
Attività didattica    Classi IV e V    dalle   8.30 alle 10.30        dalle 13.30 alle 14.30
In caso di sospensione delle lezioni limitatamente ad una/due classi, le lezioni mattutine si 
svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
 
Scuola secondaria
Attività didattica        Dalle ore 9.00 alle ore 10.50
Intervallo                         Dalle ore 10.50 alle ore 11.05
Attività didattica                 Dalle ore 11.05 alle ore 12.00/12.55

Partecipazione degli studenti
L’attività sincrona è equiparabile ad una lezione in presenza: gli alunni, quindi, terranno un 
comportamento adeguato alla situazione, rispettando le seguenti regole:
-      accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto - accedere alla 
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videolezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta;

-      in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso;
-      partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono segnalate 

all’insegnante utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 
di mano, emoticon, etc.);

-      partecipare alla videolezione con la videocamera attivata, con un abbigliamento adeguato e 
provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;

-      - rispettare le regole che disciplinano il comportamento nei rapporti con gli altri utenti al 
fine di non ledere i diritti e la dignità delle persone.

Le presenze e le assenze alla video lezione saranno riportate sul RE.
Nel caso di assenze ripetute alle videolezioni, o comunque in presenza di particolari necessità, 
il coordinatore di classe si farà carico di informare la famiglia per il tramite della Segreteria 
didattica della scuola che provvederà con un fonogramma alla comunicazione.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Piano, si rimanda al Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata recante norme comportamentali da tenere da parte di tutte le 
componenti durante lo svolgimento dell’attività didattica digitale integrata (DDI) e al Regolamento 
di disciplina di Istituto.
 
Partecipazione degli alunni con BES
Il Piano Scuola 2020, allegato al D.M. 39/2020, stabilisce come priorità irrinunciabile la 
presenza quotidiana a scuola degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo 
di quelli con disabilità. Pertanto, si adotteranno le misure organizzative necessarie, anche con 
il coinvolgimento di figure di supporto, al fine del raggiungimento di tale obiettivo.
Per quanto concerne gli alunni con disabilità certificata, si farà riferimento al Piano Educativo 
Individualizzato per gli obiettivi didattici ed educativi, gli strumenti e le metodologie da 
adottare, calibrati in base alle diagnosi degli alunni ed eventualmente modificati in itinere in 
base alle risposte degli stessi. La programmazione personalizzata, concordata con il Consiglio 
di Classe, dovrà tenere conto, oltre che dei contenuti, anche della modificata situazione 
logistica a causa dell’emergenza COVID, progettando percorsi di apprendimento condivisi e in 
una dimensione inclusiva vera e partecipata.
Saranno inoltre presi accordi con l’Ente locale e la Cooperativa che si occupa degli educatori 
perché gli alunni DVA possano continuare a fruire anche a distanza delle ore di AES loro 
assegnate.
Particolare attenzione va dedicata anche agli alunni con diagnosi rilasciata ai sensi della legge 
170/2010 (DSA) e agli alunni senza certificazione, ma riconosciuti con Bisogni Educativi 
Speciali. Per questi alunni, i docenti della classe/Consiglio di Classe faranno riferimento al 
Piano Didattico Personalizzato che dovrà contenere le indicazioni in merito alle più opportune 
metodologie da adottare, al carico didattico giornaliero, alla gestione dei materiali didattici e 
degli strumenti tecnologici, nell’ottica di un reale e concreto beneficio in termini di efficacia 
della didattica.
 

Partecipazione degli alunni in situazione di fragilità 

La scuola pone particolare attenzione nei riguardi degli alunni che presentino fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute. A questi è consentito fruire 

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando 

percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti 
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strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, 

nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o 

personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e 

concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento 

per la classe.

Per poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a garantire l’effettiva 

fruizione delle attività didattiche, la scuola effettuerà periodici monitoraggi.

 

Partecipazione di un alunno in quarantena

scuola primaria

E' previsto un collegamento al giorno, durante l'orario scolastico e attraverso la piattaforma 
meet.

All'occorrenza, sono possibili due collegamenti giornalieri.

I docenti individuano le lezioni nelle quali effettuare il collegamento e si accordano con la 

famiglia dell’alunno in quarantena.  
 

scuola secondaria 

I docenti individuano le lezioni durante le quali effettuare il collegamento con lo studente in 
quarantena, garantendo almeno un collegamento settimanale per professore. Si accordano 
con lo studente e la famiglia. Il link di collegamento sarà visibile e attivo sotto il titolo della 
classroom di ciascuna disciplina.

Partecipazione di una classe in quarantena 

scuola dell’infanzia

E' adottato il piano per la DDI per le sole sezioni in quarantena. 

scuola primaria

Gli insegnanti effettuano le lezioni in DDI per le sole classi in quarantena. Secondo il monte 
ore settimanale già indicato, le lezioni sono svolte in relazione all'orario scaglionato di 
frequenza, corrispondente alla fascia oraria della II, III e VII ora.

Esempio: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00 oppure

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COM. BASIANO/MASATE

              dalle ore 9.10 alle ore 11.10 e dalle ore 14.10 alle ore 15.10  ecc.

L'orario della DDI, sopra riportato, potrà subire lievi variazioni, qualora i docenti coinvolti 
insegnino in più classi.

scuola secondaria 

I docenti individuano le lezioni durante le quali effettuare il collegamento con le classi in 
quarantena, nel rispetto del monte ore settimanale previsto nel Piano per la DDI (16 ore per le 
classi a T.N. e 18 ore per la classe a T.P.). Inoltre, definiscono l'orario settimanale e lo 
comunicano agli studenti della classe in quarantena e alle loro famiglie.

4.     Pratiche di insegnamento e apprendimento 

a. Gli obiettivi
Nel caso in cui si rendesse necessario sospendere, anche in parte, le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche, occorrerà rimodulare gli obiettivi didattici 

come segue: spetta ai consigli di classe individuare i contenuti essenziali delle discipline 

nonché individuare le modalità per il perseguimento dei seguenti Obiettivi:

favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 

strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;

•

garantire l’apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali (BES), con 

l’utilizzo delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli 

ambienti di  apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, 

valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;

•

privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad 

imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 

educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;

•

contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed 

interpretare criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l’utilizzo 

con la pratica delle citazioni (per la Scuola Secondaria);

•

favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli 

obiettivi di apprendimento con gli alunni e la loro partecipazione attiva, attraverso il 

costante dialogo con l’insegnante;

•

privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere;

•
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valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro 

immediato e costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o 

non del tutto adeguati;

•

mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 

l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli studenti.

•

 
b. Gli strumenti
Fin dallo scorso anno, l’Istituto ha attivato la piattaforma G-Suite for Education, garantendo una 
navigazione sicura nella rete e un’omogeneità di strumenti.
La G-Suite for Education è associata al dominio della scuola con relative applicazioni, quali 
Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Jamboard, 
particolarmente utili in ambito didattico; la piattaforma offre la possibilità di utilizzare classi 
virtuali, denominate “classroom”, che permettono di condividere materiali, 
assegnare/consegnare/ricevere compiti e di rendere immediate le comunicazioni all’interno 
del gruppo classe. Inoltre, consente di gestire le lezioni sincrone in ambiente protetto, di 
effettuare videoconferenze con i genitori attraverso l’applicazione “Meet”.
Infatti, tutti gli utenti dell’Istituto hanno a disposizione un account istituzionale e, in 
particolare, l’account associato al nominativo degli alunni è utilizzato anche dai loro genitori 
per lo scambio di comunicazioni con i docenti.
 
Per la classe prima della scuola primaria è prevista la creazione di una sola classroom.
Per le classi dalla seconda alla quinta è prevista la creazione progressiva di due o più 
classroom (una per ogni docente o gruppi di docenti).
Per le classi della scuola secondaria è prevista la creazione di una classroom per ogni 
disciplina.
 
Il Registro elettronico Classe viva Spaggiari è utilizzato per il necessario adempimento 
amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti, per registrare la presenza 
degli alunni a lezione, l’annotazione delle attività svolte e dei compiti assegnati, l’assegnazione 
delle valutazioni disciplinari e del comportamento e per le comunicazioni scuola-famiglia 
emesse dalla dirigenza.
 
I docenti potranno inoltre avvalersi di strumenti digitali quali:

-        Piattaforme interattive fornite dai libri di testo;
-        Piattaforme interattive (Wordwall, LearningApps, Edpuzzle, Quizzlet, ...);
-        Video (realizzati appositamente dall’insegnante o scelti dal web);
-        Applicazioni offerte dai sistemi operativi;
-      Scratch, un progetto del Lifelong Kindergarten Group dei Media Lab del MIT, reso 

disponibile in maniera completamente gratuita, permette di programmare storie 
interattive, giochi e animazioni che possono essere condivise peer to peer  con gli altri 
membri della comunità; Scratch favorisce il pensiero creativo, il ragionamento 
sistematico e il lavoro collaborativo. Il personale docente dell’I.C. Basiano nell’a.s. 
2019/2020 si è debitamente formato in merito all’utilizzo di questo programma.

 
Tutti gli strumenti di cui sopra consentono di attuare:

video lezioni sincrone con docenti;•
video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti;•
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attività laboratoriali;•
attività asincrone che gli studenti possono svolgere autonomamente, singolarmente o 
in gruppo, su consegna e indicazioni dei docenti;

•

attività interdisciplinari;•
attività previste da progetti;•
attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo.•

 
c. Le metodologie
La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
Per attuare i percorsi di insegnamento/apprendimento i docenti potranno quindi avvalersi di 
metodologie innovative che facilitano la costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 
oltre che l’acquisizione di abilità e conoscenze:

-        classe capovolta (Flipped Classroom): la metodologia consiste nel fornire materiali e 
tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto, che 
sarà poi oggetto di lavoro, discussione e confronto in classe. I docenti possono fornire 
link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in 
autonomia. È possibile utilizzare canali You-Tube o blog dedicati alle singole discipline.

-        apprendimento cooperativo (Cooperative Learning);
-        episodi di apprendimento situato (EAS);
-        Digital Story Telling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali. Consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 
coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito 
da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.);

-        Debate: consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e 
controbattono un’affermazione o un argomento dato dal docente, ponendosi in un 
campo (pro) o nell’altro (contro). Il tema individuato è tra quelli poco dibattuti 
nell’attività didattica tradizionale;

-     richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli 
studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, 
video, testi di vario genere accompagnati da immagini;

-       richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su 
argomenti di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, 
video, testi di vario genere accompagnati da immagini;

-        comunicazione e costruzione attiva di conoscenza da parte degli studenti resa 
possibile dal blog di classe, dalla costruzione di un sito web;

-        uso dei video nella didattica, sia fruiti sia prodotti dagli alunni.
 
Nella gestione della DDI è prevista la modulazione del carico dei compiti assegnati, 
comprensivo dell’impegno giornaliero necessario per lo studio, attuata tramite accordi con i 
docenti della classe/Consiglio di classe e la restituzione dei compiti assegnati, con le 
necessarie correzioni perché l’alunno abbia un feedback del lavoro svolto.
 
d. Le attività di arricchimento dell’offerta formativa
La maggior parte delle attività extracurricolari svolte in presenza, in caso di lockdown, 
potranno continuare a distanza utilizzando Meet.

5.     La valutazione formativa nella DDI
Lo scorso anno, l’Istituto ha adottato specifici criteri per la valutazione della DAD, già condivisi 
con le famiglie, qui riportati, e che da quest’anno saranno applicati alla DDI.
 

 

DOCUMENTO DI ISTITUTO PER LA VALUTAZIONE NELLA DDI
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Per quanto concerne il periodo della DDI, oltre alla valutazione sommativa, assegnata sulla 
base delle “usuali” tipologie di verifica e secondo i criteri e i parametri di Istituto già approvati 
nel PTOF e ad esso allegati, viene condotta una valutazione di tipo formativo, volta a sostenere 
l’alunno nel processo di apprendimento e improntata principalmente sulle competenze.
È quindi necessario spostare l’attenzione verso le:

·     competenze disciplinari:

ü   Comprensione dei linguaggi specifici;

ü   Capacità di orientarsi all’interno di uno specifico contesto disciplinare;

ü   Comprensione di brani e testi multimediali riferiti ad uno specifico settore;

ü   Capacità di costruire schemi, tabelle, rappresentazioni diverse di contenuti;

ü   Capacità di sintesi e di organizzazione dei contenuti;

ü   Originalità degli apporti e contributo al lavoro di tutti.

·     competenze meta-disciplinari:

ü   Imparare ad imparare;

ü   Metodo di lavoro (organizzazione, tempi, capacità di produzione);

ü   Saper raccogliere dati e informazioni;

ü   Problem Solving;

ü   Utilizzo delle conoscenze in contesti nuovi;

ü   Competenza digitale (intesa come ambiente di apprendimento), ovvero strumento 
attraverso il quale lo studente sta costruendo apprendimento).

·     competenze trasversali:

ü   Autoregolazione dei tempi di apprendimento;

ü   Capacità di concentrazione, impegno;

ü   Resilienza;

ü   Serietà del lavoro;

ü   Capacità di relazione con l’adulto e con i compagni all’interno dell’ambiente di 
apprendimento costruito in DAD;

ü   Capacità di interazione e collaborazione;

ü   Capacità di sostenere altri compagni.

 
LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Nel valutare il comportamento i docenti sia delle scuole primarie sia della scuola secondaria 
di primo grado terranno conto dell’intero percorso scolastico dell’alunno, sia nel periodo in 
presenza sia nel periodo della DDI. Al riguardo, i parametri e i descrittori di valutazione di 
Istituto, unici per la scuola primaria e secondaria, sono integrati alla luce della DDI e 
reperibili nell’apposito documento d’Istituto (in allegato).

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Per quanto concerne la scuola primaria si confermano e si integrano i criteri di valutazione 
formativa deliberati nel Collegio di settore del 21 aprile 2020 e pubblicati sul sito web 
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dell’Istituto (www.icbasiano.edu.it).
La valutazione nell’ambito dell’attività di didattica a distanza tiene quindi conto non solo del 
livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e dei singoli obiettivi, definiti dalla specifica programmazione attuata durante 
questo periodo, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali 
delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e 
di insicurezza quale quello attuale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
La scuola ha messo in atto quanto possibile per evitare discriminazioni, fornendo gli strumenti 
adeguati a partecipare alle attività di didattica a distanza.
Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti tramite:

ü   presenza on line durante video lezioni;

ü   partecipazione alle video lezioni on line e a momenti di incontro;

ü   svolgimento delle attività proposte dalla scuola;

ü   restituzione degli elaborati richiesti.

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Come l'attività didattica, anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.
Possono essere effettuate:

a)     Verifiche orali
La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo con ruoli 
definiti) e conversazione (informale e spontanea).
Sarà effettuata con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione.
La verifica svolta durante l’attività didattica in diretta, sarà valutata secondo i criteri d’Istituto, 
in adozione prima della sospensione delle lezioni ed esplicitati negli allegati al PTOF.

b)     Verifiche scritte
In modalità sincrona, possono essere effettuate verifiche strutturate:
-      Somministrazione di verifiche scritte
-      Esercitazioni pratiche
Possono essere previsti compiti a tempo, ovvero compiti, condivisi coi ragazzi all’inizio della 
lezione e da svolgere durante l’orario della lezione stessa.

In modalità asincrona, possono essere effettuate verifiche scritte con consegna tramite 
piattaforma, mail o altro, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del 
docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).

c)      Prove autentiche
Come da programmazione per competenze, possono essere svolte prove autentiche alla fine 
di un percorso, anche in modalità teamwork.
La somministrazione di prove autentiche consente di verificare livelli di competenza, secondo 
specifiche rubriche valutative.

Criteri di valutazione delle prove scritte

Parametri Descrittori Punteggio

Restituzione dei lavori assegnati
·       Puntuale

·       Non sempre puntuale
·       Mancante

3
2
0
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Presentazione del lavoro assegnato
·       Ordinata

·       Poco ordinata
·       Non ordinata e poco precisa

3
2
1

Qualità del lavoro assegnato ·       Completa 2

·       Corretta 2

·       Incompleta 1

Per la completezza e la correttezza dell’elaborato si deve 
fare riferimento ai descrittori disciplinari.

È possibile assegnare contemporaneamente il punteggio 
relativo ai primi due descrittori.

·       Non corretta 0

Valutazione in decimi
I docenti applicheranno per ogni elaborato restituito i seguenti i parametri e assegneranno la 
valutazione in decimi sommando i punteggi ottenuti.
 

Punteggio Valutazione in decimi

10 su 10 10

9 su 10 9

8 su 10 8

7 su 10 7

6 su 10 6

fino a 5 5

 
Note per i docenti
Su “Annotazioni” il docente comunicherà con Nota alla famiglia i descrittori individuati per la 
valutazione.
Nel caso di mancata restituzione, sarà espressa una valutazione pari a cinque decimi.
Qualora la mancata restituzione fosse costante e priva di motivazioni, il docente o il team di 
docenti valuterà l’opportunità anche di una nota disciplinare o di un richiamo da parte della 
Dirigente.

 

 
Rubrica per la valutazione formativa delle competenze rilevate,

ai fini dell’attribuzione del voto finale degli apprendimenti disciplinari
 
COMPETENZA CHIAVE                    IMPARARE AD IMPARARE

INDICATORE livello 
avanzato

10/10 e 9/10

livello 
intermedio

8/10

livello base
7/10

livello iniziale
6/10

Interagisce e 
partecipa in 
modo 
costruttivo e 
con apporti 

Interagisce e 
partecipa in 
modo 
efficace e 
pertinente 

Interagisce e 
partecipa 
saltuariamente 
alle attività 
sincrone e a 

Partecipa alle 
attività 
sincrone solo 
se sollecitato, 
ma i riscontri 

Partecipazione 
alle attività 
sincrone e 
asincrone 
proposte
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personali alle 
attività 
sincrone e a 
quelle 
asincrone.

alle attività 
sincrone e a 
quelle 
asincrone.

quelle asincrone. dati alle attività 
asincrone sono 
più che 
sufficienti.

Restituzione 
dei lavori 
assegnati

Rispetta 
sempre i 
tempi 
consegna.

Rispetta i 
tempi di 
consegna.

Rispetta i tempi 
di consegna in 
modo non 
continuativo.

Raramente o 
mai rispetta i 
tempi di 
consegna.

Presentazione 
del lavoro 
assegnato

Esegue le 
consegne 
della DDI in 
modo 
preciso e 
ordinato, 
rispettando 
le indicazioni 
ricevute.

Esegue quasi 
sempre le 
consegne 
della DDI in 
modo 
preciso e 
ordinato, 
rispettando 
le indicazioni 
ricevute.

Esegue quasi 
sempre le 
consegne della 
DDI in modo 
sufficientemente 
preciso, ma 
parziale 
coerenza con le 
indicazioni 
ricevute

Esegue le 
consegne della 
DDI in modo 
approssimativo, 
con scarsa 
precisione e/o 
non sempre 
segue le 
indicazioni 
ricevute.

Qualità del 
lavoro 
assegnato

Rielabora in 
modo 
personale i 
contenuti 
studiati e i 
lavori 
assegnati.

Rielabora i 
contenuti 
studiati e i 
lavori 
assegnati.

Rielabora con 
incertezza i 
contenuti 
studiati e i lavori 
assegnati.

Rielabora con 
l’aiuto di un 
adulto i 
contenuti 
studiati e i 
lavori 
assegnati.

 
 

COMPETENZA CHIAVE                    COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

INDICATORE livello avanzato
10/10 e 9/10

livello 
intermedio

8/10

livello base
7/10

livello iniziale
6/10

Collaborazione 
con docenti e 
compagni

Interagisce in 
modo 
collaborativo e 
costruttivo.

Interagisce in 
modo 
collaborativo.

Interagisce 
saltuariamente 
in modo 
collaborativo.

Interagisce 
solo con i 
docenti, con 
opportune 
sollecitazioni 
e in piccolo 
gruppo.

Responsabilità 
dimostrata 

Affronta le 
attività 

Affronta le 
attività 

Affronta le 
attività con un 

Affronta le 
attività con 
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nella DDI proposte in 
maniera 
matura, seria 
e 
responsabile.

proposte in 
maniera 
abbastanza 
seria e 
responsabile.

sufficiente 
senso di 
responsabilità.

uno scarso 
senso di r
esponsabilità.

 
 
 

COMPETENZA CHIAVE                    SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

INDICATORE livello avanzato
10/10 e 9/10

livello 
intermedio

8/10

livello base
7/10

livello iniziale
6/10

Atteggiamento 
nei confronti 
delle attività 
della DDI

Si impegna 
seriamente e 
con continuità, 
trovando 
soluzioni 
originali.

Si impegna 
seriamente, 
anche per 
superare le 
difficoltà.

Si impegna in 
modo 
discontinuo 
per superare 
le difficoltà.

Si impegna 
solo se 
sollecitato da 
un adulto per 
svolgere le 
attività 
richieste.

 

COMPETENZA CHIAVE                    COMPETENZA DIGITALE

INDICATORE livello avanzato
10/10 e 9/10

livello 
intermedio

8/10

livello base
7/10

livello iniziale
6/10

Utilizzo degli 
strumenti 
digitali della DDI

Utilizza in modo 
efficace e 
autonomo gli 
strumenti 
proposti per le 
attività di DDI.

Utilizza alcuni 
strumenti 
proposti per le 
attività di DDI.

Utilizza alcuni 
strumenti 
proposti per le 
attività di DDI, 
in modo ancora 
incerto.

Utilizza pochi 
strumenti 
proposti per le 
attività di DDI, 
solo con l’aiuto 
dell’adulto.

 
 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola secondaria conferma i criteri di valutazione formativa deliberati nel Collegio di 
settore del 21 aprile 2020 e pubblicati nel sito web di Istituto (www.icbasiano.edu.it).
A questi si aggiungono, per gli alunni delle classi terze, i criteri di valutazione dell’elaborato 
finale (scritto ed esposizione orale), i criteri per la determinazione del voto finale di uscita - per 
il quale si dovrà tenere conto, oltre che dell’elaborato e della sua esposizione, del percorso 
scolastico triennale e delle valutazioni del terzo anno - e per l’attribuzione della lode.
 

Griglia di valutazione formativa delle competenze osservate/rilevate
durante le attività di Didattica Digitale Integrata
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COMPETENZA CHIAVE                    IMPARARE AD IMPARARE

INDICATORE livello 
avanzato

10/10 e 9/10

livello 
intermedio
8/10 – 7/10

livello base
6/10

livello 
iniziale

5/10

Non 
rilevato 

per 
assenza*

Metodo ed 
organizzazione 

del lavoro

         

Partecipazione 
alle attività 
sincrone/asincrone 

proposte

Interagisce 
e partecipa 

in modo 
costruttivo 

e con 
apporti 

personali 
sia alle 
attività 

sincrone 
che a quelle 

asincrone.

Interagisce 
e partecipa 

in modo 
efficace e 
pertinente 

sia alle 
attività 

sincrone 
che a 
quelle 

asincrone.

Interagisce 
e partecipa 

solo se 
sollecitato 

sia alle 
attività 

sincrone 
che a 
quelle 

asincrone.

Non 
partecipa 
quasi mai 

alle 
attività 

sincrone e 
i riscontri 
dati alle 
attività 

asincrone 
non sono 
sufficienti.

/

 

 

COMPETENZA CHIAVE                    IMPARARE AD IMPARARE

INDICATORE livello 
avanzato

10/10 e 9/10

livello 
intermedio
8/10 – 7/10

livello base
6/10

livello 
iniziale

5/10

Non 
rilevato 

per 
assenza*

Coerenza: 
puntualità 

nella 
consegna dei 

materiali o 
dei compiti 
assegnati.

Rispetta 
sempre i 

tempi 
consegna.

Rispetta i 
tempi di 

consegna.

Non 
sempre 

rispetta i 
tempi di 

consegna.

Non 
rispetta i 
tempi di 

consegna.

/

 

COMPETENZA CHIAVE                         IMPARARE AD IMPARARE

INDICATORE livello 
avanzato
10/10 e 

9/10

livello 
intermedio
8/10 – 7/10

livello 
base
6/10

livello 
iniziale

5/10

Non 
rilevato 

per 
assenza*
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Esecuzione delle co
nsegne proposte

         

Presentazione del 
compito 

assegnato/proposto 
(scritto/orale) 

rispetto a ordine e 
precisione

Esegue le 
consegne 
della DDI 
in modo 
preciso e 

ordinato, 
rispettando 

le 
indicazioni 

degli 
insegnanti.

Esegue 
quasi 

sempre le 
consegne 
della DDI 
in modo 
preciso e 
ordinato, 
rispettando 

le 
indicazioni 

degli 
insegnanti.

Esegue quasi 
sempre le 

consegne della 
DDI in modo 

sufficientemente 
preciso e 
ordinato.

Esegue le 
consegne della 

DDI in modo 
approssimativo, 

con scarsa 
precisione e 
non sempre 

attenendosi 
alle indicazioni 
degli insegnanti.

/

Qualità del 
contenuto per 

quanto concerne 
originalità e 

rielaborazione 
personale

Propone 
idee e 

soluzioni 
originali, 

sa 
rielaborare 

in 
autonomia 
i contenuti 

studiati.

Propone 
idee 

originali.

Ripropone idee 
consolidate.

Nessuno o 
scarso 

apporto di 
idee.

/

 

COMPETENZA CHIAVE                       COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

INDICATORE livello 
avanzato

10/10 e 9/10

livello 
intermedio
8/10 – 7/10

livello 
base
6/10

livello 
iniziale

5/10

Non 
rilevato per 
assenza*

Disponibilità: 
collaborazione 

alle attività 
proposte anche 

in lavori 
differenziati 
assegnati ai 

singoli o a 
piccoli gruppi

Partecipa e 
interagisce 

con docenti e 
compagni in 

modo 
collaborativo 
e costruttivo, 
assumendo 
un ruolo attivo 

nel gruppo.

Partecipa e 
interagisce 

con docenti e 
compagni in 

modo 
collaborativo 
e costruttivo 

anche nel 
piccolo 
gruppo.

Partecipa e 
interagisce 
con docenti 
e compagni 

solo se 
sollecitato.

Non 
partecipa e 

non 
interagisce 
con docenti 
e compagni 
neanche se 
sollecitato.
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COMPETENZA CHIAVE                       COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

INDICATORE livello 
avanzato

10/10 e 9/10

livello 
intermedio
8/10 – 7/10

livello 
base
6/10

livello 
iniziale

5/10

Non 
rilevato 
per 
assenza*

Responsabilità 
dimostrata 
nella DDI

Affronta le 
attività 

proposte in 
maniera 

matura, seria 
e responsabile; 
si impegna 

per portare a 
compimento 
gli impegni 

presi.

Affronta le 
attività 

proposte in 
maniera 

abbastanza 
matura, seria 
e responsabile; 
si impegna 

per portare a 
compimento 
gli impegni 

presi.

Dimostra un 
sufficiente 

senso di 
responsabilità

.

Dimostra uno 
scarso senso 
di r
esponsabilità 
e spesso ha 

un a
tteggiamento 
superficiale.

/

 

COMPETENZA CHIAVE                       SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ

INDICATORE livello 
avanzato

10/10 e 9/10

livello 
intermedio
8/10 – 7/10

livello 
base
6/10

livello 
iniziale

5/10

Non rilevato 
per assenza*

Sa 
condividere le 
difficoltà e si 

impegna a 
trovare 

soluzioni.

Affronta le 
difficoltà, 

diventando 
un punto di 
riferimento 

anche per gli 
altri.

Si impegna 
seriamente e 

trova 
soluzioni, utili 
per sé e per il 

gruppo 
classe.

Affronta 
problemi e 

difficoltà e si 
impegna 

seriamente 
per trovare 
soluzioni.

Affronta le 
difficoltà, ma 
spesso non 
si impegna 
per trovare 

soluzioni 
oppure non 

riesce a 
trovare 

soluzioni 
adeguate al 
problema.

Si tira 
indietro di 
fronte alle 
difficoltà e 

non si 
adopera per 

trovare 
soluzioni, 
ma lascia 

che siano gli 
altri a farlo 

al suo posto.

/

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE                       COMPETENZA DIGITALE
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INDICATORE livello 
avanzato

10/10 e 9/10

livello 
intermedio
8/10 – 7/10

livello 
base
6/10

livello 
iniziale

5/10

Non 
rilevato per 

assenza*

Utilizzo degli 
strumenti 

digitali della 
DDI

Utilizza in modo 
efficace e 

costruttivo e 
autonomamente 

tutti gli 
strumenti 

proposti dagli 
insegnanti per le 

attività di DDI.

Utilizza tutti 
gli 

strumenti 
proposti 

dagli 
insegnanti 

per le 
attività di 

DDI.

Utilizza gli 
strumenti 

proposti dagli 
insegnanti per 

le attività di 
DDI, ma non 

sempre in 
maniera 

autonoma: 
spesso ha 
bisogno 

dell’aiuto dei 
compagni o 

della guida 
dell’insegnante.

Non è in 
grado di 

utilizzare gli 
strumenti 

digitali usati 
per la DDI.

/

 
* Qualora l’assenza sia continuativa e ingiustificata, la mancata partecipazione alle attività 
di DDI si traduce in una valutazione formativa negativa, equivalente al 4 nella scala 
decimale.
 

Griglia unica di valutazione delle prove effettuate con la DDI per alunni con
PEI DIFFERENZIATO

La valutazione è strettamente dipendente dal supporto della famiglia all’alunno; 
trattandosi di alunni con disabilità la valutazione è infatti determinata dall’apporto del 
genitore/tutore e/o dell’educatore.
 

LIVELLO

INDICATORI

PIENAMENTE
ADEGUATO
10/10 E 9/10

ABBASTANZA
ADEGUATO

8/10

SUFFICIENTEMENTE 
ADEGUATO

7/10

POCO
ADEGUAT0
6/10 E 5/10

Interazione a 
distanza

Interagisce 
sempre in modo 

attivo con 
docenti e 

compagni.

Interagisce in 
modo attivo con 

docenti e 
compagni.

Interagisce con 
docenti e compagni, 

non sempre in 
modo attivo.

Interagisce con 
docenti e 

compagni, solo se 
sollecitato da un 

adulto.

Partecipa in 
modo 

costruttivo e con 
apporti 

Partecipa in 
modo 

costruttivo alle 
attività sincrone 

Partecipa alle 
attività sincrone 

e a quelle 
asincrone, solo 

Partecipazione 
alle attività 
proposte

Partecipa alle 
attività sincrone e 

a quelle 
asincrone.
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personali alle 
attività sincrone 

e a quelle 
asincrone.

e a quelle 
asincrone.

se sollecitato da 
un adulto.

Coerenza del 
lavoro svolto con 

la consegna

Esegue il lavoro 
assegnato in 

modo coerente 
alle richieste e in 
forma completa.

Esegue il lavoro 
assegnato in 

modo coerente 
alle richieste e 

quasi sempre in 
forma completa.

Esegue il lavoro 
assegnato non 

sempre in modo 
coerente alle 
richieste e in 

forma completa.

Esegue il lavoro 
assegnato in 

modo 
parzialmente 
coerente alle 

richieste e/o in 
forma 

incompleta.

 

6.     Contenuti e curricolo
I docenti di classe e del Consiglio di classe, predispongono ad inizio anno la rimodulazione 
della programmazione da attuare nella DDI, individuando gli argomenti essenziali delle 
discipline, i nodi multidisciplinari, gli strumenti necessari all’apprendimento al fine di mettere 
gli alunni al centro del processo di apprendimento e di sviluppare la loro autonomia e 
responsabilità.

7.     Formazione personale docente
In ottemperanza alle Linee Guida del MI sulla DDI, l’Istituto organizza per i docenti una 
formazione sui modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica 
interdisciplinare. A questo si aggiungono un corso di formazione per i docenti sulla privacy ed 
il trattamento dei dati personali in relazione alle attività di Didattica Digitale Integrata, ed uno 
specifico corso di formazione sui rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul 
reato di cyberbullismo, rivolto ad alunni e genitori.
Per consolidare e/o ampliare le competenze acquisite nel corso del periodo di didattica a 
distanza e relative all’anno scolastico 2019/2020, i docenti parteciperanno inoltre, in 
autonomia, ad ulteriori incontri formativi sulla DDI.
Gli Uffici scolastici regionali, attraverso le reti di scopo per la formazione del personale e con 
l’ausilio dei referenti regionali per il PNSD, i Future Labs, le reti di scuole sulle metodologie 
innovative, garantiscono il proprio supporto alle istituzioni scolastiche.
La creazione di una Repository d’Istituto contribuirà ad una struttura organizzativa basata 
sull’autoformazione; in tal modo sarà possibile, ad esempio, garantire sia una “accoglienza 
digitale” per i nuovi docenti, al fine di diffondere la formazione già acquisita dall’Istituto e gli 
strumenti digitali utilizzati, sia percorsi formativi di supporto per tutti i docenti non ancora 
esperti nell’uso del Cloud.

ALLEGATI:
Documento_di_valutazione_del_COMPORTAMENTO_SCOLASTICO_-
_Integrazione_per_la_DAD_-_maggio_2020.pdf.pa.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il docente Primo Collaboratore svolgerà le 
seguenti funzioni: 1. sostituire il Dirigente 
quando questi non sia fisicamente 
presente o sia impedito alla funzione, 
assumendo gli interventi ritenuti opportuni 
per il buon andamento del servizio; 2. 
coordinare le attività di vicepresidenza, nel 
rispetto della autonomia decisionale degli 
altri docenti delegati dal Dirigente; 3. 
generale confronto e relazione, per conto 
del Dirigente, con l’utenza, le famiglie e con 
il personale per ogni questione inerente le 
attività scolastiche, indicando un orario di 
ricevimento; 4. intrattenere contatti con la 
responsabile degli educatori e con le 
Amministrazioni Comunali in luogo del 
Dirigente, quando questi ne sia impedito; 5. 
controllare la regolarità dell’orario di lavoro 
del personale docente; 6. vigilare 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire al Dirigente qualunque 
fatto o circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso; 7. accogliere i nuovi docenti nella 

Collaboratore del DS 2
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scuola primaria; 8. collaborare alla 
formulazione dell’O.d.G. del Collegio dei 
Docenti e verificare le presenze; 9. 
verbalizzare le riunioni del Collegio dei 
Docenti; 10. collaborare nella 
predisposizione delle eventuali 
presentazioni e del materiale informativo 
per le riunioni collegiali; 11. collaborare 
nella predisposizione di circolari ed ordini 
di servizio; 12. partecipare alle riunioni di 
staff e di coordinamento indette dal 
Dirigente; 13. collaborare nell’elaborazione 
del Piano annuale delle attività, 
dell’organigramma e del funzionigramma; 
14. coordinare l’organizzazione e 
l’attuazione del P.T.O.F., attraverso attività 
di raccordo tra i vari ordini di scuola; 
contatti con il secondo collaboratore, i 
coordinatori di plesso e di classe, le 
funzioni strumentali e i referenti di 
progetto; predisposizione del documento 
finale relativo alle richieste del Piano di 
diritto allo studio; 15. collaborare alla 
formazione delle classi; 16. svolgere azione 
promozionale delle iniziative dell’Istituto; 
17. collaborare nell’organizzazione di eventi 
e manifestazioni, anche in accordo con 
strutture esterne; 18. partecipare, su 
delega del Dirigente, a riunioni o 
manifestazioni esterne; 19. fornire ai 
docenti documentazione e materiale vario 
inerente la gestione interna dell’Istituto; 20. 
supportare i docenti nel corretto utilizzo 
del registro elettronico; 21. coordinare, per 
quanto riguarda la scuola primaria, lo 
svolgimento delle prove di ingresso e finali 
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e delle prove di competenza di istituto; 22. 
collaborare alla ricerca di sponsor per 
eventi, manifestazioni, investimenti in 
strutture didattiche; 23. collaborare alla 
valutazione di progetti e/o di accordi di 
rete; 24. coordinare le attività di Scuola 
Aperta, per quanto riguarda la scuola 
primaria. Il Secondo Collaboratore svolgerà 
le seguenti funzioni: 1. svolgere i compiti 
del dirigente, nel caso in cui questi non sia 
fisicamente presente o sia impedito alla 
funzione, assumendo gli interventi ritenuti 
opportuni per il buon andamento del 
servizio; 2. generale confronto e relazione, 
per conto del Dirigente, con l’utenza, con le 
famiglie e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche, 
con particolare riferimento alla scuola 
secondaria; 3. controllare la regolarità 
dell’orario di lavoro del personale docente; 
4. vigilare sull’andamento generale del 
servizio, con obbligo di riferire al Dirigente 
qualunque fatto o circostanza che possa, a 
suo parere, pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso; 5. accogliere i 
nuovi docenti nella scuola secondaria; 6. 
nel caso di assenza del primo collaboratore, 
collaborare alla formulazione dell’O.d.G. del 
Collegio dei Docenti, verificare le presenze 
e verbalizzare le riunioni; 7. partecipare alle 
riunioni di staff e di coordinamento indette 
dal Dirigente; 8. collaborare 
nell’elaborazione del Piano annuale delle 
attività, con particolare riguardo agli 
impegni dei docenti della scuola 
secondaria; 9. coordinare l’organizzazione e 
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l’attuazione del P.T.O.F., attraverso attività 
di raccordo tra i vari ordini di scuola; 
contatti con il primo collaboratore, i 
coordinatori di plesso e di classe, le 
funzioni strumentali e i referenti di 
progetto; 10. collaborare alla formazione 
delle classi di scuola secondaria; 11. 
svolgere azione promozionale delle 
iniziative dell’Istituto; 12. collaborare 
nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in accordo con 
strutture esterne, Enti e Associazioni del 
territorio; 13. partecipare, su delega del 
Dirigente, a riunioni o manifestazioni 
esterne; 14. fornire ai docenti di scuola 
secondaria documentazione e materiale 
vario inerente la gestione interna 
dell’Istituto; 15. coordinare, per quanto 
riguarda la scuola secondaria, lo 
svolgimento delle prove di ingresso e finali 
e delle prove di competenza di istituto; 16. 
coordinare la partecipazione degli studenti 
di scuola secondaria a concorsi, contest, 
gare nazionali; 17. collaborare alla ricerca 
di sponsor per eventi, manifestazioni, 
investimenti in strutture didattiche; 18. 
collaborare alla valutazione di progetti e/o 
di accordi di rete; 19. coordinare le attività 
di Scuola Aperta, per quanto riguarda la 
scuola secondaria.

Sono state individuate cinque aree di 
funzioni strumentali: AREA 1. 
COORDINAMENTO, STESURA E REVISIONE 
PTOF. Ambiti operativi: - Revisione del 
Piano dell’Offerta Formativa Triennale per 
l’a.s. 2019/2020 attraverso l’utilizzo della 

Funzione strumentale 13
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piattaforma SIDI; - Rendicontazione sociale; 
- Piano di formazione di Istituto. AREA 2. 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI: 
COORDINAMENTO DEL PROGETTO DI 
MIGLIORAMENTO. Ambiti operativi: - 
Collaborazione alla redazione del PTOF per 
l’area di propria competenza; - 
Organizzazione, Coordinamento e Gestione 
del Progetto di Piano di Miglioramento; - 
Coordinamento e gestione delle attività 
didattiche di continuità per i tre ordini di 
scuola; - Coordinamento della 
progettazione curricolare dei docenti in 
riferimento alla continuità tra i tre ordini di 
scuola; - Revisione del “Regolamento di 
Istituto”, anche in relazione alle misure 
necessarie per contrastare fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo; - Revisione del 
“Patto educativo di Corresponsabilità” per 
la parte relativa al 
bullismo/cyberbullismo/nuove tecnologie 
(con il coinvolgimento dei genitori); - Avvio 
stesura della Carta dei Servizi Scolastici. 
AREA 3. MULTIMEDIALITA'. Ambiti operativi: 
- Tenuta efficiente dei laboratori di 
informatica; - Partecipazione ad iniziative di 
formazione e loro disseminazione; - 
Revisione del Regolamento di Istituto per 
quanto riguarda l’utilizzo del registro 
elettronico. AREA 4. SOSTEGNO AGLI 
STUDENTI: INCLUSIONE. Ambiti operativi: - 
Coordinamento delle attività di inclusione 
per alunni disabili, DSA, stranieri o con 
svantaggio socio-economico (BES); - 
Accoglienza alunni stranieri e nuovi 
inserimenti; - Eventuale revisione PDP, PEI, 
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PDF; - Coordinamento laboratori e sportelli 
di recupero (attivazione, monitoraggio, 
raccolta della documen- tazione) - Controllo 
degli esiti formativi degli studenti dopo gli 
interventi di recupero; - Iniziative di 
valorizzazione delle eccellenze; - Contatti 
con la psicoterapeuta, la ASL, gli educatori; 
- Stesura Piano per l’Inclusione di Istituto; - 
Controllo certificazioni e raccordo con EE. 
LL. e Servizi Sociali; - Coordinamento 
rapporti con Enti e Associazioni per 
l’inclusione; - Coordinamento e gestione 
delle attività di promozione dell’eccellenza 
negli studenti; - Collaborare alla redazione 
del PTOF per l’area di propria competenza; - 
Coordinamento dei laboratori di L2. AREA 5. 
SICUREZZA. Ambiti operativi: - 
Coordinamento del Progetto 
“Sicura…mente”; - Segnalazione di eventuali 
situazioni di rischio presenti nel plesso; - 
Collaborazione con DS, RSPP e RLS per 
iniziative di formazione e organizzazione 
prove di evacuazione di Istituto.

Il Coordinatore di plesso fa parte dello staff 
del Dirigente Scolastico, che si riunirà 
almeno tre volte all'anno o a seconda delle 
necessità. Svolge le seguenti funzioni: - 
sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento del medesimo nei 
rapporti con le famiglie e con gli alunni; - in 
assenza del Dirigente, coordinare le 
assemblee e le elezioni degli OO.CC.. - 
coordinare la programmazione e 
progettazione per competenze inerente le 
linee guida ministeriali, così come tutte le 
iniziative e le attività che si svolgono nel 

Responsabile di plesso 7
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plesso; - provvedere alla copertura delle 
classi per la sostituzione docenti assenti; - 
collaborare alla sostituzione dei docenti 
assenti; - provvedere a redigere l’orario 
scolastico di insegnamento e le relative 
variazioni che si dovessero presentare nel 
corso dell’anno scolastico; - vigilare sulle 
attività antimeridiane e pomeridiane; - 
vigilare sull’osservanza delle norme di 
sicurezza e del Regolamento di Istituto da 
parte dei colleghi, del personale ATA, dei 
genitori e degli alunni; - diffondere ai 
docenti, al personale ATA del plesso e 
all’utenza quanto comunicato dalla 
Dirigenza Scolastica e dagli Uffici di 
Segreteria, sia in forma scritta sia verbale: 
scaricamento della posta elettronica, ritiro 
e consegna posta cartacea presso la 
Segreteria, divulgazione della posta e delle 
circolari da far firmare per presa visione, 
informazione ai docenti del plesso sulle 
iniziative che si svolgono nell’Istituto; - 
curare i sussidi didattici; - informare 
periodicamente la Dirigenza Scolastica 
sull’andamento organizzativo e sulle 
problematiche del plesso; - informare 
prontamente gli Uffici di Segreteria e 
Direzione e le Famiglie per qualsiasi notizia 
o fatto che abbia bisogno di una pronta e 
saggia soluzione da condividere.

Il referente per le attività di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo si 
occupa di: - Comunicazione interna: cura e 
diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione); - Comunicazione 

Referente per le 
attività di prevenzione 
e contrasto al bullismo 
e al cyberbullismo

2
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esterna con famiglie e operatori esterni; - 
Raccolta e diffusione di documentazione e 
buone pratiche; - Progettazione di attività 
specifiche di formazione; - Attività di 
prevenzione per alunni; - Sensibilizzazione 
dei genitori e loro coinvolgimento in attività 
formative e nella revisione del “Patto 
educativo di corresponsabilità”; - 
Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR Lombardia.

Nucleo di 
Autovalutazione di 
Istituto (NIV)

Il Nucleo di Autovalutazione ha il compito 
di elaborare e aggiornare il Rapporto di 
Autovalutazione, oltre che di curare 
l'attuazione del Progetto di Miglioramento 
di Istituto.

6

I Coordinatori di Classe della Scuola 
Secondaria svolgono le seguenti funzioni: - 
in assenza del Dirigente presiedere le 
sedute del Consiglio di Classe, ad eccezione 
degli scrutini; - segnalare con tempestività 
al Consiglio di Classe i fatti suscettibili di 
provvedimenti; - controllare con cadenza 
settimanale le assenze e i ritardi degli 
alunni e comunicare tempestivamente 
eventuali irregolarità nella frequenza; - 
segnalare alle famiglie, anche in forma 
scritta, l’assenza continuativa degli studenti 
e promuovere tutte le iniziative per limitare 
gli abbandoni scolastici; - raccogliere 
sistematicamente informazioni 
sull’andamento didattico e disciplinare, 
rilevare le varie problematiche e curarne la 
comunicazione al Consiglio di classe e alle 
famiglie; - coordinare l’organizzazione 
didattica; - coordinare le attività culturali, 

Coordinatore di Classe 10
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di educazione alla salute e alla legalità 
relative alla classe coordinata, d’intesa con 
gli insegnanti e sentita la componente 
genitori. Anche nella scuola primaria il 
coordinatore di classe promuove 
l'unitarietà degli apprendimenti e svolge 
funzioni di carattere organizzativo: 
pubblicazione dei documenti della classe 
sul registro elettronico, conduzione delle 
assemblee di classe...

Referente per la 
commissione 
"Continuità e 
orientamento"

Il referente per la Commissione "Continuità 
e Orientamento" svolge le seguenti 
funzioni: - Curare il raccordo tra i vari ordini 
di scuola; - Curare le attività di 
orientamento per gli alunni di scuola 
secondaria; - Verificare e valutare gli esiti a 
distanza.

1

Referenti di Istituto 
per l'Educazione civica

Come da normativa, il Dirigente ha 
individuato due referenti, uno per la scuola 
primaria ed uno per la scuola secondaria. 
Entrambi parteciperanno ad una specifica 
formazione, organizzata dall'ambito 
territoriale di appartenenza, per acquisire 
competenze nell'ambito dell'insegnamento 
dell'educazione civica, da trasferire ai 
colleghi.

2

L'Animatore digitale svolge le seguenti 
funzioni: 1) FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 

Animatore digitale 1
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2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3) CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si 
è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure; 4) 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
FORMATIVE PREVISTE, oltre a quelle svolte 
nel triennio precedente, su tutti gli ambiti e 
le azioni del PNSD, intesa a sviluppare le 
competenze e le capacità dell’animatore 
digitale nei suoi compiti principali; 5) 
ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DELLE 
INIZIATIVE COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE 
DEL PIANO.

Il webmaster si occupa di: - Aggiornamento 
e manutenzione della struttura del sito web 
dell’Istituto Comprensivo secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 
97/2016, Tabella allegata alla delibera ANAC 
n. 430/2016, L. 4/2004); - Aggiornamento 

Webmaster 1
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costante del sito con inserimento di 
documenti previsti dalla normativa vigente 
e materiali vari, sottoposti, in via 
preventiva, all’attenzione del Dirigente per 
la necessaria autorizzazione; - 
Collaborazione con il DSGA e con il 
personale di Segreteria incaricato della 
pubblicazione dei provvedimenti di 
competenza nelle sezioni Albo on line e 
Amministrazione Trasparente; - 
Acquisizione informazioni e materiali dai 
docenti referenti dei progetti didattici al 
fine della loro pubblicazioni nelle sezioni 
dedicate del sito; - Realizzazione di azioni 
mirate volte ad assicurare l’“accessibilità”, 
intesa come capacità dei sistemi 
informatici, nelle forme e nei limiti 
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di 
erogare servizi e fornire informazioni 
fruibili, senza discriminazioni, anche da 
parte di coloro che a causa di disabilità 
necessitano di tecnologie o configurazioni 
particolari; - Realizzazione di un modulo 
Google per l’acquisizione ordinata delle 
MAD; - Elaborazione, proposta al Dirigente 
Scolastico e promozione di azioni di 
miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno; - Cura 
della progettualità relativa al settore di 
competenza; - Stesura di relazione di 
verifica finale con proposte di 
miglioramenti per l’a.s. successivo.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

N. unità Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
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attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

I docenti consentono 
l'ampliamento dell'Offerta 
Formativa della Scuola 
Primaria, garantendo a tutte 
le classi il tempo scuola di 40 
ore, che seppur richiesto dalla 
totalità dei genitori all'atto 
dell'iscrizione, non è stato 
assegnato dall'USR in due 
classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Il docente è impegnato in attività di 
insegnamento, ed inoltre in attività di 
supporto linguistico (Progetto L2) e di 
recupero (Recupero della lingua francese) e 
di potenziamento delle lingue straniere 
(preparazione al DELF).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore SGA sovrintende ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati. Organizza autonomamente 
l’attività del personale A.T.A., nell’ambito della direttiva del 
Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi 
di natura organizzativa e prestazioni di lavoro eccedenti 
l’orario d’obbligo, se e quando necessario. Svolge attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di 
tutor, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile, è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali; 
attua la gestione del Programma Annuale e del Conto 
Consuntivo; emette i mandati di pagamento e reversali 
d’incasso; effettua la verifica dei c/c intestati all'Istituto; 
predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; definisce 
ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed economato; 
cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile 
delle delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; 
predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 
impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; cura l’istruttoria 
delle attività contrattuali; determina l’ammontare presunto 
dell’avanzo d’amministrazione; valuta e seleziona i fornitori, 
gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi 
con il Dirigente scolastico; gestisce la manutenzione 
ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori 
qualificati; gestisce le scorte del magazzino.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo
Protocollo – Rapporti con Enti Esterni – Controllo orario ATA 
– Tirocini/Stage – Affari Generali

Ufficio acquisti
Acquisti – Finanziaria - Inventario – Progetti e Corsi di 
Formazione – Corrispondenza

Ufficio per la didattica Alunni – Certificati – Registro Eletronico - Vaccini.

Ufficio per il personale

Pratiche personale a Tempo Determinato (Nomine-
Contratti) – TFR – Gestione assenze del personale – Pratiche 
trattamento pensionistico - Certificati di servizio – Mobilità - 
Pratiche generali personale a Tempo Indeterminato - 
Infortuni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icbasiano.edu.it/segreteria/modulistica-
interna/ 
Servizio mail 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE MARTESANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•
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 RETE MARTESANA

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GENERAZIONE WEB

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AMBITO 24 LOMBARDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

L'Istituto ha in atto una convenzione con l'Università Bicocca di Milano, dipartimento 
di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa", finalizzata ad accogliere 
studenti tirocinanti che, seguiti da docenti tutor delle nostre scuole, possono 
realizzare il progetto formativo concordato, finalizzato al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi formativi:

1. Misurare la consapevolezza di far parte di un contesto;

2. Inserirsi nel contesto come protagonista;

3. Formarsi alla professione insegnante.

 COSMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse strutturali•Risorse condivise
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 COSMI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete COSMI, che ha per capofila l'I.C. "Bonvesin De 
La Riva" di Legnano, comprende 136  scuole  che 
progettano modelli inclusivi su base ICF, condividono 
una piattaforma di  lavoro per la redazione del PEI sul 
modello ICF, m ateriali sull’inclusione e iniziative di f 

ormazione gratuita per i docenti.
 

 U.L.I.S.S.E.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'Istituto aderisce alla rete U.L.I.S.S.E. al fine dell’acquisizione del servizio di cassa. La 
scuola capofila, I.I.S.S. “A. Meucci” di Casarano (LE), ha infatti espletato una gara 
europea per il quadriennio 2017/2020, per l’acquisizione del servizio di cassa e per 
altri servizi di utilità, acquisto di beni e servizi in genere e formazione. La costituzione 
di un accordo di rete di servizi ha permesso il raggiungimento di migliori risultati in 
termini di recupero di efficienza e di riduzione della spesa in ragione delle economie 
di scala. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Incontri di formazione e informazione in materia di privacy e trattamento dei dati personali, in 
ottemperanza al GDPR e normativa connessa, tenuti dal DPO dell'Istituto. Per l'a.s. 2020/2021 
il corso è incentrato principalmente sulla privacy in relazione alla Didattica Digitale Integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Incontri informativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIABETE. CONOSCERE E COMPRENDERE

L'incontro di formazione si prefigge lo scopo di fornire informazioni sul diabete giovanile, sulla 
gestione e la terapia del diabete e sulla corretta alimentazione, al fine di supportare gli 
operatori scolastici nella gestione di questa patologia e suggerire loro strategie inclusive, che 
consentano ai bambini e ai ragazzi diabetici di condurre una vita priva di qualsiasi forma di 
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discriminazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti, i genitori ed altre figure sensibili

Modalità di lavoro Incontro informativo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

L’Istituto Comprensivo realizza gli interventi formativi sulla sicurezza discendenti dagli obblighi 
di legge, come previsto dal D.Lsg. 81/2008. Organizza, in particolare, la formazione per le 
figure sensibili: RLS, preposti, addetti all'antincendio e al primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri informativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CODING LIVELLO 1 E 2

Scuola Secondaria: uso della LIM
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CODING E ROBOTICA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il percorso di autoaggiornamento è proposto e rivolto dai docenti della scuola dell'Infanzia 
allo scopo di diffondere le conoscenze acquisite dal Team digitale in un’ottica collaborativa, 
anche per la sperimentazione di didattiche digitali innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Autoaggiornamento•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CODING E ROBOTICA - SCUOLA PRIMARIA

Il percorso di autoaggiornamento è rivolto ai docenti della scuola primaria allo scopo di 
diffondere le conoscenze acquisite dal Team digitale in un’ottica collaborativa, anche per la 
sperimentazione di didattiche digitali innovative.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Autoaggiornamento•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PREVENZIONE AL CYBERBULLISMO

Il percorso formativo, previsto nell'ambito dei bisogni formativi per l'attuazione del PTOF, 
prevede un incontro di due ore, condotto dalla dott.ssa Crema Stefania, dell'Associazione 
Atipica. Destinatari: tutti i docenti dell'Istituto. Scopo: proporre possibili interventi educativi in 
relazione all'uso corretto dei media e ai rischi della rete.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Il Collegio Docenti unitario

Modalità di lavoro Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

142



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. COM. BASIANO/MASATE

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA: L'ADRENALINA.

Al fine di garantire la corretta formazione degli operatori scolastici in merito ad eventuali 
interventi d'urgenza, l'Istituto e la ASST di Trezzo sull'Adda organizzano un corso informativo 
relativo alle procedure da mettere in atto per la somministrazione dei farmaci e 
dell'adrenalina a scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Incontro informativo•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 INIZIATIVE REALIZZATE IN AUTO AGGIORNAMENTO

Oltre alle proposte collegiali, ogni docente sceglie ogni anno percorsi formativi, in riferimento 
all'ambito disciplinare, agli interessi e alle offerte degli Enti territoriali, delle piattaforme online 
(ad. es. webinair - corsi on line)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

Modalità di lavoro Corsi on line-Webinair•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 LE TECNOLOGIE DIGITALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA
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Il corso intende fornire la strumentalità di base per l'accesso e l'uso della piattaforma GSuite 
Education, di cui si è dotato l'Istituto durante l'emergenza sanitaria. Nell'ambito del corso 
saranno presentate anche alcune applicazioni associate all'uso di Google (Jamboard, Moduli, 
Google Keep) e altre semplici piattaforme che consentono di produrre materiali digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUCAZIONE CIVICA

Percorso formativo previsto dalla normativa vigente per i due referenti di Istituto 
dell’educazioni civica, uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NUOVO PEI SU BASE I.C.F.

La formazione, della durata complessiva di 10 ore, sarà svolta dalle docenti con Funzione 
Strumentale dell’area Inclusione Commissari Denise e Dibenedetto Chiara. Gli argomenti che 
verranno affrontati sono i seguenti: 1. PRESENTAZIONE DEL MODELLO I.C.F. 2. 
INQUADRAMENTO LEGISLATIVO E PASSAGGIO AL PEI I.C.F. 3. CONDIVISIONE GRIGLIE 
OSSERVATIVE - DIMENSIONE RELAZIONE, INTERAZIONE E SOCIALIZZAZIONE, DIMENSIONE 
COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO; 4. CONDIVISIONE GRIGLIE OSSERVATIVE - DIMENSIONE 
AUTONOMIA E ORIENTAMENTO, DIMENSIONE COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E 
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DELL’APPRENDIMENTO.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Le FS area inclusione - I docenti coordinatori di classe - I 
docenti di sostegno - I docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MODELLI INCLUSIVI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E PER LA DIDATTICA 
INTERDISCIPLINARE

La formazione intende fornire metodologie di lavoro per migliorare la DDI e mettere in atto 
metodologie di insegnamento inclusive nei confronti degli alunni con BES.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI AMBITO PER DOCENTI NEOASSUNTI

I docenti neoassunti partecipano agli incontri di formazione obbligatoria organizzata 
dall'Ambito 24.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 BULLISMO E CYBERBULLISMO

Corsi di Ambito per i referenti di Istituto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari
Docenti referenti di Istituto per il contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 I RISCHI DELLA RETE
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Per gli alunni e i genitori è prevista l'organizzazione di uno specifico corso di formazione sui 
rischi derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Incrementare l’uso positivo e consapevole delle 
nuove tecnologie e dei social network.
Incrementare l'uso positivo e consapevole delle 
nuove tecnologie e dei social network.

•

Destinatari Famiglie e Alunni dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO CORRETTO DEI D.P.I. E MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID 19

L'Istituto organizza momenti di formazione e informazione destinati a tutti i docenti e 
diversificati per ordini di scuola in relazione ai rischi legati al COVID-19, al corretto uso dei DPI 
e alle misure di contenimento del virus.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALL'AMBITO 24

I docenti dell'Istituto partecipano ai corsi di formazioni organizzati annualmente dall'Ambito 
24 ed incentrati sulle tematiche della valutazione e dell'uso delle tecnologie digitali nella 
didattica.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Piano di Formazione del personale

Per un'Offerta Formativa di qualità e per una migliore professionalità, il personale 
frequenta corsi di aggiornamento organizzati dall’Amministrazione scolastica e da 
Enti accreditati.

Il Piano di formazione individua percorsi a tre livelli:

Formazione comune: personale docente e personale ATA

Formazione docenti:  ogni anno il Collegio dei Docenti approva un Piano di 
formazione , in relazione ai bisogni formativi del PTOF e alle esigenze delle diverse 
professionalità presenti nella scuola.

Formazione ATA: Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare ad 
iniziative di formazione e di aggiornamento organizzate dall’Amministrazione o svolte 
dall’Università o da enti accreditati. Tale partecipazione è prioritariamente indirizzata 
e funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DIABETE. CONOSCERE E COMPRENDERE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO, AL PRIMO SOCCORSO E PER PREPOSTI 
DELLA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo e Collaboratore Scolastico

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Incontro informativo•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ASST di Trezzo sull'Adda

 PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLO SMART WORKING

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Personale amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 STESURA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 USO DEI DPI E MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo e Collaboratore Scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA GESTIONE DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

UST Milano, INPS
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