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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Caratteristiche principali dell’Istituto

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.

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica che frequenta l'Istituto, nell'anno scolastico 2021/2022 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 s’interrompe dopo la Scuola Primaria per la scelta delle famiglie di far frequentare i 
figli in scuole non statali o per trasferimento di residenza.

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 (sezioni a 40/45 ore settimanali all’infanzia e SOLO sezioni a 40 ore 
settimanali alla primaria);

- servizi di pre e post scuola, di refezione gestiti direttamente dall'Ente Locale; - utilizzo del personale 
scolastico su turni di lavoro che si discostano significativamente dal normale orario di servizio previsto;

- modalità di comunicazione diversificate (registro elettronico, mail istituzionali, sito web) per favorire le 
informazioni e l'accessibilità da parte del personale e delle famiglie.
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- riconoscimento economico al personale scolastico, secondo le modalità previste dalla Contrattazione, 
che da anni risulta inadeguato, considerati gli impegni crescenti affidati a ciascuna componente 
(insegnanti, personale amministrativo e collaboratori scolastici).

Alunni con Bisogni Educativi Speciali

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 pari al 5% della popolazione scolastica.

Sono, inoltre, individuati dai team/consigli di classe, altri alunni (7%).che, per particolari situazioni 
contingenti e temporanee, necessitano di strumenti compensativi e dispensativi per raggiungere gli 
obiettivi disciplinari della classe di riferimento

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

L’Istituto rivolge, inoltre, una particolare attenzione agli alunni stranieri che, nell'anno scolastico 
2021/2022, sono pari al 14% della popolazione scolastica, distribuiti tra i tre ordini di Scuola: Infanzia, 
Primaria e Secondaria.

La presenza di alunni stranieri richiede alla Scuola l’attivazione di:

PERCORSI di apprendimento personalizzati per gli alunni/studenti che, privi della conoscenza della 
lingua italiana, provengono direttamente dai paesi di origine, frequentando dall’inizio dell’anno 
scolastico o ad anno avviato;

PERCORSI di apprendimento personalizzati per gli alunni/studenti stranieri che, dopo un anno dal loro 
inserimento nel contesto scolastico italiano, hanno bisogno di un rinforzo linguistico per migliorare la 
loro capacità di interazione e il loro metodo di studio.

La promozione di una reale integrazione si realizza anche attraverso l’applicazione di un “protocollo di 
accoglienza degli alunni stranieri”, contenente procedure di accoglienza ben definite e azioni di 
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accompagnamento nel nuovo contesto scolastico.

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 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, sono molti 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. La Scuola interagisce con le associazioni e i gruppi di volontariato presenti sul territorio solo per 
comuni finalità d'intenti, in linea ovviamente con le finalità educativo-didattiche previste dal PTOF. 
L’adesione della Scuola alle proposte territoriali considera, inoltre, la loro reale fattibilità e il valore 
aggiunto alla didattica e alla preparazione dei docenti.

Si vuole, però, 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.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

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 dai corsi organizzati in rete con altre Scuole e dalla Scuola stressa.

Tutti i plessi di scuola primaria e secondaria sono dotati di una palestra per lo svolgimento delle attività 
di educazione fisica. Nelle due scuole primarie e nella scuola secondaria è presente un laboratorio 
informatico per la didattica. Dall'a.s. 2015/2016 l’Istituto utilizza il registro elettronico e dall'anno 
scolastico 2019/2020, si è dotato di una nuova piattaforma denominata "Google workspace"; essa 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 dei 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 dallo Stato, dal 
finanziamento dell'Ente locale (Diritto allo Studio ed iniziative varie) e dai privati (visite guidate, 
contributi volontari).

I finanziamenti ottenuti in questi anni per speciali Decreti e per la partecipazione a diversi PON 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;
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-la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici e la loro messa a norma;

-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. L’emergenza sanitaria di questi 
ultimi due anni ha, ulteriormente, sottratto le possibilità di utilizzo degli spazi a disposizione (laboratori 
e biblioteche).

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

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

Risorse attrezzature e strumentazioni

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 e nei successivi anni di emergenza sanitaria, l’Istituto ha beneficiato di 
FESR e delle risorse ministeriali appositamente erogate, pertanto dispone di strumenti tecnologici 
nuovi e funzionanti (LIM, Digital boards, 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 che la maggior parte delle famiglie è in possesso di dispositivi digitali, utilizzabili per la 
DDI. Per le famiglie che, invece, ne sono privi, durante i periodi di DDI, su richiesta sono 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.

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, dall'anno scolastico 
2020/2021 l'uso degli stessi è stato ridotto.

Risorse professionali
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I docenti che operano nell’Istituto sono per circa i tre quarti con contratto a tempo indeterminato e, per 
la stragrande maggioranza, sono donne. L’età anagrafica dei docenti e la loro stabilità nel plesso 
suggeriscono esperienza e continuità. Purtroppo, nel caso dei docenti di sostegno, solo il 31% ha un 
contratto a tempo indeterminato.

I docenti con contratto a tempo determinato, pari all’incirca al  24%, sono generalmente nominati a 
copertura di posti vacanti, di assegnazioni provvisorie, 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, a copertura dei posti di sostegno, è 
particolarmente negativa per i percorsi d’inclusione e di apprendimento degli alunni diversamente 
abili.

Nella quasi totalità dei casi alle Scuole dell’Infanzia e Primaria il titolo di studio in possesso dei docenti 
è il diploma; alla Scuola Secondaria di I Grado la laurea. Sono presenti nell’organico 3 specialiste per 
l’insegnamento della Religione Cattolica; alla Scuola Primaria, tale insegnamento è affidato anche a una 
docente di classe opportunamente formata.

Alla Scuola Primaria l’insegnamento di Inglese è affidato ai docenti di classe che hanno frequentato i 
corsi appositamente predisposti o hanno superato il concorso o sono in possesso della Laurea in 
Scienze della Formazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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.

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;

- 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 
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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 metodi improntati sulla collaborazione e sulla partecipazione, nel rispetto della libertà di 
insegnamento, delle competenze degli organi collegiali e delle necessità degli alunni;

- 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.

L'elaborazione del Piano deve articolarsi tenendo conto in primo luogo della normativa e delle presenti 
indicazioni.

• Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: 
progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il 
conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo 
per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è 
necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, 
comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità;

• Nell’Offerta Formativa saranno inserite le seguenti attività, desunte dall’analisi delle esigenze e delle 
proposte degli enti locali e delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dalla componente genitori del Consiglio di Istituto:

   • progetti di potenziamento della lingua italiana e delle lingue straniere;

  • progetti volti ad educare alla legalità, alla tutela ambientale, alla salute e sicurezza, all’uso 
consapevole delle tecnologie;

   • progetti e attività di prevenzione delle dipendenze e del bullismo/cyberbullismo;
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  • partecipazione a progetti effettuati in collaborazione con gli Enti Locali e le Associazioni del territorio, 
in occasione di festività e ricorrenze quali ad esempio la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (20 novembre), il Giorno della Memoria (27 gennaio) e il “Maggio Masatese”;

   • attività di didattica attiva all’aria aperta da svolgersi nei giardini dei plessi scolastici, percorsi a 
carattere naturalistico ed esperienze didattiche e pedagogiche di Outdoor Education;

   • uscite didattiche e visite guidate sul territorio a carattere culturale o naturalistico e verso località 
raggiungibili a piedi;

   • servizio psicopedagogico. 
 

PRIORITÀ STRATEGICHE DESUNTE DAL RAV

Risultati scolastici

Priorità

Potenziare la comprensione linguistica nella lingua italiana.

Traguardi

Scuola primaria

- Innalzare il livello intermedio in italiano: il livello dovrà essere conseguito dal 50% degli alunni delle 
classi quinte nelle scuole primarie dell’Istituto.

Scuola secondaria

- Innalzare i risultati della votazione in italiano: la votazione otto/decimi dovrà essere conseguita dal 
35% degli alunni delle classi della scuola secondaria di I grado.

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Migliorare gli esiti delle prove nazionali di italiano e matematica alla scuola primaria.

Traguardo

- Raggiungere, nelle scuole primarie dell'Istituto, la percentuale degli esiti, in italiano e in matematica, 
delle scuole con lo stesso background.

 

Competenze europee

Priorità

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

Traguardo

Raggiungere la votazione di otto/decimi nelle competenze sociali e civiche, con riferimento alla 
valutazione in educazione civica, nella misura del 60% degli studenti delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

ASPETTI GENERALI 

Al fine di potenziare l’offerta didattica, l’Istituto individua come obiettivi prioritari, tra quelli elencati al 
comma 7 della L. 107/2015, i seguenti obiettivi formativi:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano 
nonché alla lingua inglese;

b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

c) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico.

d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network.
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L’Istituto, pertanto, struttura i suoi interventi di potenziamento dell’Offerta Formativa in aree di 
riferimento, ciascuna rappresentata da un Progetto d’Istituto, con precise finalità, obiettivi e attività 
che, nel corso del triennio realizzano specifiche iniziative.

Area linguistica:

Potenziamento della lingua italiana

Potenziare le competenze linguistiche.

Migliorare la capacità di comprensione di testi di varie tipologie, anche con contenuti disciplinari 
Sviluppare la capacità di ricavare informazioni da testi di diversa complessità.

Potenziamento delle lingue straniere

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.

Area dell’orientamento:

Promozione della continuità

Migliorare la continuità educativa e didattica tra i tre ordini di scuola.

Costruire strumenti efficaci alla condivisone delle informazioni in fase di passaggio da un ordine di 
scuola all’altro.

Area della cittadinanza attiva e democratica:

Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo

Sviluppare competenze di cittadinanza attiva, consapevole, democratica, attraverso la 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 educazione civica.

Promuovere iniziative e attività progettuali volte all’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.

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

Le tecnologie a servizio dell’insegnamento-apprendimento e dell'organizzazione scolastica
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Predisporre attività didattiche e formative volte allo sviluppo di competenze digitali di alunni e docenti, 
a livello individuale e laboratoriale.

Incentivare l’uso sistematico delle tecnologie.

Potenziare la strumentazione di proprietà dell’istituto e implementarne l’uso.

Sviluppare processi di dematerializzazione e trasparenza.

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.

Considerati sia gli esiti conseguiti in italiano dagli alunni della scuola secondaria e migliorabili nella 
fascia medio alta sia gli esiti degli studenti di scuola primaria, che 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 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.

I traguardi sono finalizzati a raggiungere la votazione otto/decimi in italiano da parte del 35% degli 
alunni delle classi della scuola secondaria e a eguagliare la media degli esiti nelle prove standardizzate 
ottenuta dagli alunni delle scuole primarie con lo stesso background.

PRIORITA’: Risultati scolastici

Potenziare la comprensione linguistica nella lingua italiana

OBIETTIVI DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IST. COM. BASIANO/MASATE

Attuare un percorso linguistico, rivolto alle classi ponte, progettato dai docenti di lingua italiana di 
entrambi gli ordini di scuola.

Progettare e attuare interventi di potenziamento della lingua italiana nelle classi terze, quarte e quinte 
della scuola primaria.

TEMPISTICA: 01/06/2024

 

PRIORITA’: Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Migliorare gli esiti delle prove nazionali di italiano e matematica alla scuola primaria.

OBIETTIVI DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 

Curare la fase di analisi e la valutazione degli esiti delle prove di livello di Istituto al fine di migliorare le 
strategie di insegnamento.

Attuare un percorso linguistico, rivolto alle classi ponte, progettato dai docenti di lingua italiana di 
entrambi gli ordini di scuola. 

TEMPISTICA: 01/06/2025

OBIETTIVI DI PROCESSO: Ambiente di apprendimento

Attuare percorsi di formazione per i docenti finalizzati all'applicazione di metodologie di 
insegnamento/apprendimento innovative e cooperative.

TEMPISTICA: 01/06/2025

 
 
CITTADINANZA ATTIVA E 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 
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network, è opportuno guidare i cosiddetti "nativi digitali" ad un uso più consapevole e responsabile dei 
dispositivi elettronici.

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 e altre forme di violenza, 
attraverso un coinvolgimento attivo delle famiglie e degli alunni.

I docenti, implementando le competenze di cittadinanza attiva e sperimentando una didattica che dia 
spazio agli strumenti digitali, diffonderanno buone pratiche di convivenza civile, in linea con il curricolo 
di educazione civica, favoriranno l'inclusione e renderanno gli alunni maggiormente consapevoli dei 
propri diritti e dei propri doveri, anche nel rispetto dei bisogni della comunità di appartenenza.

PRIORITA’:  Competenze chiave europee

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

OBIETTIVI DI PROCESSO: Curricolo, progettazione e valutazione 

Potenziare i percorsi interdisciplinari di educazione civica.

Incrementare le attività relative al progetto di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Promuovere iniziative di sensibilizzazione alla prevenzione della violenza e di ogni forma di abuso.

TEMPISTICA: 01/06/2023
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Curricolo d’Istituto

Il curricolo elaborato dal Collegio Docenti, 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.

L’Istituto Comprensivo Basiano comprende tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado; per ciascun ordine sono descritti i tempi scuola e gli insegnamenti attivati.

 

Scuola dell’Infanzia

Compito della scuola e degli insegnanti è quello di:

-        accogliere e condividere le emozioni che accompagnano il rientro a scuola e il ritrovarsi con amici 
e maestre;

-        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.

Tempi scuola attivati nell’anno scolastico 2021_2022:

25 ore settimanali - orario ridotto - dalle ore 8:00 alle ore 13:00
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40 ore settimanali – orario ordinario – dalle ore 8:00 alle ore 16:00

Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, su richiesta individuale, potrà essere attivato, il tempo 
prolungato:

45 ore settimanali - frequenza obbligatoria per l’intera settimana – dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

 

Scuola primaria 

La scuola primaria concorre allo sviluppo della personalità del bambino, in particolare:

-        promuove il primario senso di responsabilità e l’alfabetizzazione di base;

-        favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per leggere e gestire le proprie emozioni;

-        sviluppa le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose;

-        stimola la capacità degli studenti a dare senso alla varietà delle esperienze;

-        fa acquisire i saperi irrinunciabili.

 Tempo scuola attivato nell’anno scolastico 2021_2022:

40 ore settimanali – dalle ore 8:30 alle ore 16:30 con mensa obbligatoria

 Insegnamenti e quadri orari

  classe 1^ classe 2^
classe 

3  ̂4  ̂5^

Italiano 8 8 7

Storia 2 2 2

Geografia 1 1 2

Matematica 7 7 7
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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

La nuova disciplina “Educazione alla cittadinanza”, per il suo carattere trasversale, è attuata dall’intero 
team dei docenti di classe.

 

Scuola secondaria

La scuola realizza gli insegnamenti curricolari attraverso attività rispondenti ai bisogni degli studenti, 
applicando metodologie e tecniche innovative, che favoriscono la costruzione di processi formativi in 
termini di conoscenze, capacità e competenze.

In particolare, la scuola secondaria:

favorisce una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle 
conoscenze;

Tempo scuola attivato nell’anno scolastico 2021_2022:

30 ore settimanali – dalle ore 7:50 alle ore 13:50
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36 ore settimanali – dalle ore 7:50 alle ore 13:50

                            due rientri pomeridiani (lunedì e mercoledì) dalle ore 13:50 alle ore 16:40

                            comprensive di mensa scolastica obbligatoria

Insegnamenti e quadri orari

 
Tempo 

Ordinario
Tempo 

Prolungato

Italiano 6 9

Storia 2 2

Geografia 1 1

Approfondimento 
linguistico

1 2

Matematica 4 6

Scienze 2 2

Tecnologia 2 2

Arte e immagine 2 2

Educazione fisica 2 2

Musica 2 2

Inglese 3 3
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Francese 2 2

IRC/Att. Alt 1 1

Mensa - 2

Totale orario 30 36

 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nell’ambito del potenziamento dell’Offerta Formativa, in relazione agli obiettivi formativi prioritari 
individuati, tenuto conto delle priorità desunte dal RAV e degli esiti conseguiti dagli studenti, l’Istituto 
definisce alcuni macro progetti, che si realizzano con l’attuazione di molteplici iniziative progettuali 
annuali.

Potenziamento della lingua italiana

Il progetto sostiene la valorizzazione della lingua italiana attraverso la realizzazione di percorsi didattici 
specifici che possano favorire l’approccio, la passione e il gusto per la lettura e la scrittura e consentano 
la conoscenza di autori e testi. Attraverso tale conoscenza si intendono potenziare la comprensione 
delle diverse tipologie testuali e le capacità di analisi e sintesi.

 

Potenziamento delle lingue straniere

L'Istituto sostiene l’apprendimento delle lingue straniere degli alunni attraverso percorsi CLIL rivolti agli 
alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, interventi di docenti madrelingua nelle classi terze, 
quarte e quinte della scuola primaria (Progetto English Time) e nelle classi della scuola secondaria 
(Progetto Conversation). Se le condizioni sanitarie e le risorse finanziarie  lo consentono, è possibile 
l’organizzazione di uno spettacolo teatrale e/o un workshop.
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Inoltre, la scuola secondaria propone corsi preparatori al conseguimento delle certificazioni KEY e DELF 
A1.

 

Promozione della continuità

Il progetto d’Istituto 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. Parte 
integrante del progetto è l'iniziativa "Scuola aperta", destinata ai futuri alunni dei tre ordini di scuola, 
per la presentazione della scuola di futura frequenza e sono illustrate attività disciplinari e modalità di 
insegnamento/apprendimento.

Parte integrante del progetto è rappresentate dalle numerose iniziative di orientamento, rivolte in 
particolare agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria, 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'AFOL.

 

Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo

Il Progetto intende sensibilizzare gli alunni al contrasto del bullismo e del cyberbullismo e renderli 
consapevoli dei pericoli della rete; si rivolge a tutti gli alunni dell’Istituto, con obiettivi e attività 
diversificati e calibrati in base alla loro età. In particolare, il progetto “Occhio alla rete” coinvolge  alunni 
delle classi quinte della scuola primaria e studenti della scuola secondaria ed è svolto in collaborazione 
con l'Amministrazione comunale.

 

Verso il successo formativo

L'Istituto attiva percorsi di accoglienza e di supporto linguistico rivolti ad alunni stranieri di recente 
immigrazione, finanziati da un apposito fondo ministeriale.

Inoltre, mette in atto attività di recupero e/o potenziamento per gruppi di alunni.

Tali iniziative sono rese possibili dall'utilizzo delle ore di contemporaneità, alla scuola primaria, delle 
ore di potenziamento linguistico e di specifici percorsi extrascolastici di recupero delle competenze, 
alla scuola secondaria.

Alcune di queste attività sono sostenute finanziariamente da appositi fondi ministeriali e dal Piano per 
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il Diritto allo Studio.

Uscite didattiche                                                   

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.

Fino al termine della situazione di emergenza sanitaria, tutte le uscite e le visite guidate sono, però, 
sospese.

ALLEGATI:
Progetti triennali di Istituto 22-25.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

DIRIGENZA

Dirigente Scolastica (D.S.):   Prof.ssa Marta Marchetti
Dirigente Scolastica (D.S.):   Prof.ssa Regina Ciccarelli – in reggenza
Prima Collaboratrice della Dirigente
Seconda Collaboratrice della Dirigente

Referenti di plesso:
Scuola dell’Infanzia di Basiano
Scuola Primaria di Basiano
Scuola Primaria di Masate
Scuola Secondaria di Masate

 

AREA AMMINISTRATIVA

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)
Assistenti Amministrativi:

·       Area alunni e affari generali

·       Area finanziaria e acquisti

·       Area personale

 

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Consiglio di Istituto

Componenti: il Dirigente Scolastico, otto rappresentanti dei genitori, otto rappresentanti del personale 
docente, due rappresentanti del personale ATA.
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Giunta Esecutiva

Presidente Dirigente Scolastico. Componenti: il Dirigente Scolastico, il DSGA, due rappresentanti dei 
genitori, un docente e un rappresentante del personale ATA.

AREA DIDATTICA

Collegio Docenti

-        Unitario: tutti i docenti dell’Istituto
-        Di ordine: tutti i docenti dei singoli ordini di scuola
-        Per plesso: infanzia di Basiano, primaria di Basiano, primaria di Masate, secondaria di I grado di 

Masate
-        Dipartimenti: docenti dell’Istituto organizzati per discipline/gruppi di lavoro

Funzioni Strumentali
1.  Area SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI – PTOF – RAV – PdM:
2.  Area SOSTEGNO AGLI STUDENTI – Inclusione
3.  Area SOSTEGNO AI DOCENTI/STUDENTI: Continuità e orientamento:
4.  Area MULTIMEDIALITÀ

5.  Area SICUREZZA

Consiglio di intersezione – scuola dell’infanzia

È composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per 
ciascuna sezione; è presieduto dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato).

Consiglio di interclasse – scuola primaria

È composto da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele (dello stesso plesso) ed un rappresentante 
dei genitori per ciascuna classe; è presieduto dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato).

Consigli di classe - scuola secondaria

È composto da tutti i docenti di una stessa classe e da quattro rappresentanti dei genitori; è presieduto 
dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato).

Coordinatori scuola primaria e secondaria

A livello d’Istituto costituiscono un punto di riferimento per la comunità scolastica i seguenti 
referenti:

Referente d’Istituto per il PTOF
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Referente di Istituto per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Referente d’Istituto per l’educazione civica

In ciascun plesso sono individuati annualmente e in relazione a specifiche esigenze i seguenti 
referenti:
Referente dei sussidi

Referente della palestra

Referente della mensa

Referenti degli orari – scuola secondaria

A livello d’Istituto sono attivate annualmente e con compiti specifici le seguenti commissioni

Commissione Miglioramento

Commissione PTOF

Commissione Continuità e Orientamento

Gruppo di Inclusione d’Istituto (GLI): presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato è 
composto da alcuni docenti, da un rappresentante del personale Amministrativo e da un genitore.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

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.

La formazione prevede interventi in coerenza con il Piano dell’offerta formativa, con le esigenze 
emerse dal Piano di miglioramento e a supporto del Piano nazionale per la scuola digitale e 
coerentemente con le “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 
formazione del personale” del MIUR del 7 gennaio 2016.

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 
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all'Offerta formativa, i cui obiettivi sono elencati nella sezione "Scelte strategiche" e alle esigenze delle 
diverse professionalità presenti nella scuola.  In particolare, connessa alle priorità del PTOF, è prevista 
l'organizzazione delle seguenti iniziative formative:

·     corsi sull’insegnamento delle competenze linguistiche, sulla valutazione, sulla prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo;

·     corsi di formazione finalizzati all'applicazione di metodologie di insegnamento/apprendimento 
innovative e cooperative; 

Inoltre, l'Istituto, avvalendosi dei corsi organizzati dall'Ambito di appartenenza, promuove corsi per i 
docenti n eoassunti, corsi sulle tematiche dell'inclusione, corsi sulla sicurezza e per il RLS.

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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ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

Titolo del progetto: Potenziamento della lingua italiana 

 

Il progetto sostiene la valorizzazione della lingua italiana attraverso la realizzazione di percorsi 

didattici specifici che possano favorire l’approccio, la passione e il gusto per la lettura e la 

scrittura e consentano la conoscenza di autori e testi. Attraverso tale conoscenza si intendono 

potenziare la comprensione delle diverse tipologie testuali e le capacità di analisi e sintesi. 

 

Equipe di progetto 

- Docenti della Commissione PTOF, composta da un docente per ogni ordine di scuola e plesso  

 

Soggetti coinvolti 

- Docenti dei tre ordini di Scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria I grado) 

 

Destinatari 

- Alunni e studenti dell’Istituto 

 

Esperti esterni 

- Scrittore di libri per ragazzi 

- Bibliotecari 

 

Rilevazione dei bisogni 

- Problematiche di ascolto, attenzione e concentrazione rispetto alle comunicazioni verbali 

- Presenza di alunni che non sanno apprezzare il piacere della lettura 

- Esigenza di valorizzare maggiormente i momenti dedicati alla lettura  

- Difficoltà diffuse a comprendere e a utilizzare il linguaggio, in rapporto all’età 

- Necessità di un arricchimento lessicale 

- Difficoltà di comprensione del testo 

- Limitata capacità di rielaborazione orale e scritta 

- Evidenti incertezze nell’organizzazione del testo scritto 

 

Finalità del Progetto 

- Educare all’ascolto, alla riflessione e alla comunicazione con gli altri. 

- Avvicinare gli scolari al piacere della lettura. 

- Ampliare il patrimonio lessicale. 

- Migliorare le capacità di comprensione di testi di vario tipo. 

- Promuovere la produzione e la rielaborazione orale e scritta della lingua. 

 

Obiettivi 

- Applicare strategie di ascolto attivo per favorire lo sviluppo di un’attenzione sempre più 

prolungata. 

- Organizzare ed esporre oralmente contenuti e informazioni. 

- Utilizzare tecniche di lettura a voce alta o silenziosa per consentire la comprensione di 

contenuti e informazioni. 

- Sviluppare le abilità di comprensione del testo (individuazione del contenuto, elaborazione 

delle informazioni, riflessioni metacognitive, comprensione semantica delle parole). 

- Arricchire il lessico di base. 
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- Riconoscere e utilizzare i linguaggi settoriali specifici delle discipline. 

- Applicare strategie di rielaborazione scritta (riassunti, sintesi, mappe) utili alla 

comprensione. 

- Sviluppare forme di scrittura creativa. 

 

Attività previste 

- Attuazione dei progetti specifici: Chi legge esce dal gregge, W la lettura, Sfida all’ultimo 

libro 

- Settimane e/o giornate dedicate alla lettura a voce alta da parte del docente 

- Sperimentare in classe momenti di condivisione delle esperienze di lettura 

- Incontri con l’autore 

- Collaborazioni con le biblioteche del territorio 

- Organizzazione di una biblioteca di classe 

- Drammatizzazione di testi ascoltati e/o letti 

- Analisi e comprensione di testi di vario genere 

- Rielaborazione dei contenuti attraverso riassunti, sintesi e mappe 

- Attività di scrittura creativa 

- Partecipazione a concorsi di scrittura 

- Attuazione di percorsi linguistici ponte (classe quinta primaria e classe prima secondaria) 

che prevedono momenti di potenziamento delle abilità di comprensione e di rielaborazione 

orale e scritta del testo 

 

Risultati attesi 

Scuola dell’Infanzia 

- Avvicinamento spontaneo al libro e condivisione della lettura 

- Partecipazione attiva alle attività proposte di ascolto e di drammatizzazione di storie 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

- Aumento dell’interesse verso il mondo dei libri e della lettura 

- Avvicinamento spontaneo alla lettura individuale 

- Abitudine a utilizzare le biblioteche della scuola e del territorio 

- Ricchezza lessicale nell’esposizione orale e scritta 

- Maggiore capacità di ascolto, lettura, analisi e comprensione di testi di vario genere 

- Miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi 

- Aumento delle abilità di organizzazione e rielaborazione del testo scritto 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Fasi e tempi di realizzazione 

Scuola dell’Infanzia 

Modalità: quotidianamente in sezione con il proprio gruppo classe o nei gruppi omogenei (se 

possibile); iniziative in collaborazione con la biblioteca  

Tempi: durante l’anno scolastico 

Scuola Primaria 

Modalità: giornate e/o settimane dedicate alla lettura, letture animate, incontro con l’autore, 

laboratori, partecipazione a iniziative e/o concorsi promossi da enti nazionali e territoriali, 

visite in biblioteca 

Tempi: durante l’anno scolastico 
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Scuola Secondaria 

Modalità: partecipazione a iniziative e/o concorsi promossi da enti nazionali e territoriali 

realizzati con il gruppo classe e/o a classi aperte, drammatizzazioni letterarie 

Tempi: durante l’anno scolastico 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

Modalità: realizzazione di percorso comune, rivolto alle classi quinte primaria e prima 

secondaria. I docenti delle suddette classi si accorderanno per individuare i contenuti specifici, 

i tempi e le modalità di svolgimento del progetto. 

Tempi di programmazione e attuazione del percorso: tra settembre-ottobre 

(programmazione); entro il primo quadrimestre (attuazione) 

 

Vincoli e/o condizioni 

– Finanziamenti per la realizzazione di specifiche iniziative 

 

Risorse strutturali e strumentali 

- Aule e spazi interni ed esterni della scuola 

- Biblioteche 

- Libri 

- Sussidi didattici e audiovisivi 

 

Risorse finanziarie 

- Fondo d’Istituto 

- Piano Diritto allo studio dei prossimi tre anni 

- Eventuale contributo volontario delle famiglie 

 

Valutazione e verifica  

- Valutazioni, in itinere, relative alla partecipazione e all’interesse degli alunni verso le attività 

proposte 

- Prove di verifica d’Istituto (per le classi ponte) 

- Valutazione negli Organi Collegiali preposti. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

Titolo del progetto Potenziamento delle lingue straniere 

Equipe di progetto 

– Docente dell’infanzia e docenti che insegnano lingua straniera 

Soggetti coinvolti 

– Docenti della Scuola dell’Infanzia 

– Docenti della Scuola Primaria di Basiano che insegnano inglese 

– Docenti della Scuola Primaria di Masate che insegnano inglese 

– Docenti della Scuola Secondaria di primo grado di Masate che insegnano lingue straniere 

Destinatari 

– Alunni della scuola dell’infanzia 

– Alunni della scuola primaria 

– Studenti della scuola secondaria di I ciclo 

Rilevazione dei bisogni 

– Ricerca di nuove strategie per mantenere viva la motivazione degli alunni verso 

l’apprendimento delle lingue straniere; 

– Necessità di interagire oralmente in un contesto linguistico reale con esperti madrelingua, 

tenendo conto dell’età e delle capacità dei partecipanti; 

– Integrazione/arricchimento della programmazione curricolare di lingue straniere. 

Finalità 

– Accostare gli alunni all’ascolto della lingua straniera parlata da madrelingua di diverse 

nazionalità e/o dal docente di potenziamento e curricolare; 

– Favorire lo sviluppo delle competenze comunicative di ascolto e comprensione degli alunni 

in un contesto linguistico coinvolgente; 

– Favorire la consapevolezza della cittadinanza europea, promuovendo l’educazione 

interculturale e plurilingue; 

– Promuovere l’interdisciplinarietà finalizzata al confronto dei diversi saperi e ad una apertura 

verso le altre culture; 

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. 

Obiettivi 

Scuola dell’infanzia: 

– Comprendere semplicissime consegne e comandi in lingua straniera; 

– Riferire semplici informazioni inerenti alla sfera personale;  



 

 

– Usare semplici funzioni linguistiche e i vocaboli acquisiti in contesti ludici. 

Scuola primaria e secondaria 

– Interagire in contesti comunicativi e di gioco con gli esperti, gli insegnanti ed i compagni; 

– Parlare con pronuncia e intonazione corrette; 

– Usare elementi e strutture grammaticali; 

– Permettere una più ampia socializzazione tra pari ed adulti; 

– Applicare le strutture linguistiche acquisite in diversi contesti; 

– Acquisire fluidità nell’esposizione orale; 

– Approfondire argomenti di cultura e civiltà straniera.  

Attività previste 

Scuola dell’infanzia: 

– Organizzazione di laboratori/momenti ludici 

Scuola primaria  

– Attuazione del progetto “English time”: ciclo di lezioni con insegnante madrelingua; 

– Partecipazione ad un eventuale spettacolo teatrale e/o un workshop; 

– Attività CLIL. 

Scuola secondaria 

– Attività CLIL; 

– Partecipazione ad un eventuale spettacolo teatrale e/o un workshop; 

– Lezioni preparatorie alle certificazioni KEY e DELF A1; 

– Attuazione Progetto “Conversation”: ciclo di lezioni con insegnante madrelingua inglese 

correlata con la progettazione di classe. 

Risultati attesi 

Scuola dell’infanzia: 

– Acquisizione di semplici vocaboli (saluti – colori – oggetti di uso comune - animali). 

Scuola primaria: 

– Miglioramento delle capacità di comprensione e di interazione in lingua straniera; 

– Acquisizione di semplici strutture linguistiche. 

Scuola secondaria di I grado: 

– Miglioramenti nella produzione orale e scritta; 

– Acquisizione di certificazioni linguistiche KEY e DELF A1. 

Modalità organizzative 

Tempi e durata 

Scuola dell’infanzia: 

– Da febbraio a maggio – una volta a settimana 

Scuola primaria: 

– attività di CLIL organizzate, secondo il percorso curricolare, dai docenti di classe; 

– ciclo di lezioni con insegnante madrelingua nel primo quadrimestre, durante le ore 

curricolari così suddivise: n. 6 ore per le classi terze, quarte e quinte. 

Scuola secondaria di I grado 

– attività CLIL fra primo e secondo quadrimestre; 



 

 

– ciclo di lezioni con insegnante madrelingua nel primo quadrimestre, durante le ore curricolari 

così suddivise: n. 8 ore per ciascuna classe terza, n. 4 ore per ciascuna classe seconda, n. 

4 per ciascuna classe prima; 

– certificazioni linguistiche KEY e DELF A1: circa 20/25 ore fra il primo e il secondo 

quadrimestre, negli spazi pomeridiani. 

I contenuti e le attività delle singole lezioni con il docente madrelingua saranno scelti dagli 

insegnanti curricolari, tenendo conto della programmazione disciplinare e delle eventuali 

proposte dell’associazione/esperto. 

Risorse finanziarie 

– Piano di Diritto allo Studio dei prossimi tre anni 

– Contributo volontario delle famiglie 

– Quota di iscrizione all’esame di certificazione (a cura della famiglia) 

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. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

Titolo del progetto: Promozione della continuità 

Equipe di progetto 

- Commissione Continuità e orientamento Coordinata dalla FS area Continuità e Orientamento 

e composta da un docente per ogni ordine di scuola e plesso 

Soggetti coinvolti 

- Docenti del Nido 

- Docenti Scuola dell'Infanzia di Basiano e Masate 

- Docenti Scuola Primaria 

- Docenti Scuola Secondaria 

- Alunni del Nido 

- Alunni: ultimo anno Scuola Infanzia 

- Alunni di classe 5^ Scuola Primaria 

- Studenti Scuola Secondaria 

- Esperti esterni 

- Genitori 

- Istituti di scuola secondaria di II grado 

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) 

- Studenti delle classi seconde e terze della Scuola 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; 

- Inserimento positivo nell’ordine di scuola successivo di tutti gli alunni e, in particolare, di quelli 

con Bisogni Educativi Speciali; 

- Promozione di un clima sereno e di aspettative adeguate da parte della famiglia; 

- Riflessione da parte degli alunni sui propri talenti e sulle proprie debolezze; 

- Riflessione da parte degli alunni per comprendere le proprie attitudini; 

- Consapevolezza dell’impegno che la scuola superiore richiede. 

Finalità del Progetto 

- Aiutare gli alunni e le loro famiglie a vivere in modo sereno e adeguato il passaggio tra i vari 

ordini di scuola, trovando motivazioni e interesse; 

- Favorire il passaggio d'informazioni e di conoscenze tra i docenti dei vari ordini di scuola. 

Obiettivi 

- Attuare il progetto “In continuità”; 

- Attuare il progetto “Orientamento”; 

- Partecipare ad eventuali iniziative territoriali riferite alla continuità e all’orientamento; 

- Attuare un percorso linguistico programmato tra i docenti delle classi quinte primaria e prime 

secondaria (vedi Progetto Potenziamento della lingua italiana). 

Attività previste 

Ciascun progetto individua lo svolgimento di precise attività; annualmente vengono definiti il 

calendario e alcune modalità di attuazione sono riviste, alla luce della situazione contingente. 
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Risultati attesi 

- Raggiungimento di un clima sereno e di aspettative adeguate da parte della famiglia e degli 

alunni; 

- Conoscenza degli spazi della scuola visitata da parte degli alunni coinvolti nel Progetto; 

- Passaggio delle informazioni tra docenti di ordine di scuola diverso; 

- Formazioni di classi eterogenee; 

- Consiglio orientativo condiviso da alunni, docenti, genitori; 

- Scelta consapevole della scuola secondaria di II grado. 

Vincoli e/o condizioni 

- Approvazione del Collegio Docenti del Progetto d'Istituto; 

- Individuazione annuale degli insegnanti disponibili, che svolgeranno i diversi incarichi e attività 

previste dal Progetto; 

- Disponibilità finanziaria per le eventuali ore aggiuntive funzionali all'insegnamento; 

- Disponibilità finanziaria da parte dell’Amministrazione Comunale, solo per quanto riguarda 

l’esperto del progetto orientamento. 

Risorse umane  

- Esperto esterno qualificato in Psicologia / Sociologia che lavora per l’agenzia AFOL (formazione 

e orientamento); 

- Insegnanti di classe; 

- Insegnanti Scuole superiori che illustrano l’offerta formativa del loro Istituto. 

Risorse strutturali e strumentali 

- Materiale di facile consumo 

- Aule 

- Schede operative fornite dall’esperto 

Risorse finanziarie 

Il Progetto Orientamento è finanziato direttamente dall’Amministrazione dell’Unione dei Comuni 

per quanto riguarda l’intervento dell’esperto esterno. 

Per i componenti della commissione gli eventuali compensi sono concordati in sede contrattuale. 

L’incarico di FS dell’area di riferimento è finanziato con l’apposito fondo per le Funzioni 

Strumentali. 

Progetto di Istituto “In continuità” 

ATTIVITA' E TEMPISTICA 

Scuola dell'Infanzia 

Maggio/Giugno 

- Incontro di conoscenza / Scuola aperta per i bambini in ingresso; 

- Stesura delle Informazioni di passaggio da parte dei docenti dell'Asilo Nido comunale; 

- Invio delle Informazioni in segreteria; 

- Formazione delle sezioni (a cura dei docenti della scuola dell’infanzia). 

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria 

Dicembre/Gennaio 

- Scuola aperta (attività di laboratorio). 

Maggio 

- GLO per i bambini con disabilità in presenza dei docenti della scuola Primaria. 
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Maggio/Giugno 

- Redazione delle Informazioni di passaggio (a cura dei docenti delle sezioni della scuola 

dell’infanzia); 

- Invio in segreteria delle Informazioni di passaggio; 

- Incontro per il passaggio delle informazioni tra i docenti della Scuola dell'Infanzia di Basiano 

e di Masate e i docenti delle scuole primarie; 

- Condivisione di ipotesi di gruppi eterogenei per la formulazione delle classi prime; 

- Formazione delle classi prime (a cura dei docenti della scuola primaria). 

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.) 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 

Dicembre 

- Scuola aperta per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria. 

Aprile/Maggio 

- Intervista (60 minuti circa) in presenza oppure on line con gli alunni delle classi quinte e una 

rappresentanza di studenti e docenti della scuola secondaria; 

- GLO per i bambini con disabilità con la presenza di un docente della scuola secondaria; 

- Eventuali altri incontri per percorsi personalizzati. 

Maggio/Giugno 

- Redazione delle Informazioni di passaggio (a cura dei docenti delle classi quinte della scuola 

primaria); 

- Invio alla segreteria delle Informazioni di passaggio; 

- Incontro tra alcuni docenti delle classi quinte e alcuni docenti della scuola secondaria; 

- Condivisione di ipotesi di gruppi eterogenei per la formulazione delle classi prime; 

- Formazione delle classi prime (a cura dei docenti della scuola secondaria). 

 

Nota per i tre ordini di scuola: le informazioni di passaggio provenienti da altre scuole o inviate 

ad altre scuole saranno protocollate e dovranno essere corredate dall'autorizzazione del genitore. 

Verifica del Progetto 

- Verifica in sede di Consiglio d'Intersezione, d'Interclasse, di Classe; 

- Verifica in sede di Programmazione di plesso; 

- Verifica in Collegio; 

- Dati della rilevazione del servizio scolastico da parte dei genitori. 

Progetto di Istituto “Orientamento” 

ATTIVITA' E TEMPISTICA 

Scuola secondaria di I grado - Scuola secondaria di II grado 

Classi seconde marzo/maggio 

Classi terze ottobre/novembre 

- Incontro dell’esperto con gli studenti; 

- Dialogo con la classe e con i singoli alunni; 
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- Produzione di materiale su cui continuare la riflessione con i docenti anche al termine degli 

incontri con l’esperto; 

- Analisi del linguaggio specifico e delle nuove materie di indirizzo; 

- Informazioni sull’ubicazione degli Istituti superiori e relative conseguenze: mezzi di trasporto 

e tempi di trasferimento; 

- Incontro con i genitori; 

- Incontro con i docenti delle scuole superiori presso il nostro Istituto; 

- Partecipazione agli Open day; 

- Stage presso le scuole superiori, liberamente scelti dai singoli studenti (solo classi terze); 

- Partecipazione al convegno organizzato al Campus Orienta; 

- Visita agli stand degli istituti superiori presenti al Campus Orienta; 

- Spazio Orientamento: brevi colloqui individuali di orientamento con genitori e alunni per una 

scelta più consapevole delle scuole superiori (solo classi terze). 
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ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

 

Titolo del progetto: Prevenzione del bullismo del cyberbullismo 

 

Equipe di progetto: Referenti d’Istituto del bullismo e del cyberbullismo 

 

Soggetti coinvolti 

- Alunni dei tre ordini di scuola 

- Docenti dei tre ordini di scuola 

- Genitori 

- Collaboratori esterni: CREMIT (Università Cattolica), ACLI di Masate-Basiano, Industria 

Scenica, Unione dei Comuni di Basiano e Masate 

- Dirigente scolastico 

- Personale scolastico 

 

Destinatari 

- Alunni dei tre ordini di scuola 

- Genitori 

 

Rilevazione dei bisogni 

Scuola dell’Infanzia 

- Scarsa considerazione dei bisogni altrui 

- Presenza di piccoli episodi conflittuali 

 

Scuola primaria e secondaria 

- Scarso riconoscimento dei ruoli 

- Rischi della Rete e suo uso improprio 

- Presenza di situazioni conflittuali 

 

Finalità 

Scuola dell’Infanzia 

- Educare al rispetto di ogni persona; 

- Educare il bambino alla convivenza con gli altri, portandolo a riflettere sul proprio 

comportamento. 

 

Scuola primaria e secondaria 

- Educare l’alunno all’accettazione e al rispetto del punto di vista altrui; 

- Sensibilizzare ad un uso sano e consapevole delle nuove tecnologie e delle risorse online per 

la comunicazione e la condivisione, riflettendo sul significato di parole e termini specifici; 

- Educare l’alunno alla convivenza con gli altri, portandolo a riflettere sul proprio e sull’altrui 

comportamento. 

 

Obiettivi (misurabili) 

Scuola dell’Infanzia 

- Lavorare nel piccolo gruppo per creare confidenza e sentire empatia; 

- Educare i bambini al significato delle regole e alla loro corretta applicazione. 

Scuola primaria 

- Riconoscere le proprie emozioni, saperle esprimere ed imparare strategie di regolazione 

emotiva; 
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- Educare gli alunni alla comprensione e al rispetto delle regole, alla loro corretta 

applicazione, anche attraverso attività ludiche o mirate; 

- Imparare l’utilizzo consapevole delle più comuni tecnologie. 

Scuola secondaria 

- Conoscere alcune figure che permettono il rispetto dei diritti e delle leggi sul territorio  

(polizia locale e postale, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.); 

- Educare gli studenti alla comprensione e al rispetto delle regole, alla loro corretta 

applicazione attraverso attività mirate; 

- Conoscere e utilizzare termini specifici inerenti i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- Saper esprimere le proprie emozioni e applicare strategie di regolazione emotiva; 

- Utilizzare consapevolmente i dispositivi tecnologici. 

 

Risultati attesi 

Scuola dell’Infanzia 

- Imparare il rispetto e l’applicazione delle regole, anche in un piccolo gruppo; 

- Riconoscere e discriminare comportamenti adeguati da quelli inadeguati. 

Scuola primaria 

- Maggiore consapevolezza e conoscenza delle tematiche trattate; 

- Attività di approccio agli argomenti inerenti il bullismo e il cyberbullismo; 

- (brainstorming, questionari e riflessioni condivisi). 

Scuola secondaria 

- Sviluppo del Progetto “Occhio alla Rete”; 

- Maggiore conoscenza delle tematiche trattate e consapevolezza dei rischi della Rete; 

- Attività di approfondimento agli argomenti inerenti il bullismo e il cyberbullismo  

 

Vincoli e/o condizioni 

Ore curriculari  

Ore extracurriculari (incontri di formazione e aggiornamento, incontri con le famiglie, evento 

finale) 

 

Risorse finanziarie 

- Programma Annuale 

- Fondo d’Istituto 

- Piano Diritto allo studio 

 

Risorse strutturali e strumentali 

- Aule scolastiche 

- Spazi esterni (se necessario) 

- Lim e digital board 

- Sussidi e materiale didattico di vario genere 

- Risorse audio e video  

 

Verifica 

- Alla fine dell’anno scolastico i docenti valuteranno la partecipazione e l’interesse degli alunni 

- verso le attività proposte 

- Compilazione della scheda di valutazione del progetto 

- Confronto finale con gli esperti esterni intervenuti 

- Relazione finale di tutta la progettualità (a cura dei referenti di Istituto per il bullismo e il 

cyberbullismo) 
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Modalità organizzative 

Scuola dell’infanzia 

Tempi  

Durante l’anno scolastico  

 

Contenuti 

- Riconoscimento delle proprie emozioni, partendo dalle piccole esperienze personali e in 

rapporto agli altri; 

- Creazione di relazioni positive all’interno del gruppo-sezione, aumentando la capacità 

comunicativa e di empatia; 

- Attività ludiche e didattiche di diverso genere e livello per favorire l’accettazione e la 

valorizzazione delle diversità individuali e per imparare a riconoscere e gestire i piccoli 

conflitti; 

- Riconoscimento e interiorizzazione di semplici regole per lo sviluppo delle competenze sociali 

e civiche. 

 

Attività 

- Attività didattiche e ludiche 

- Eventuali incontri per le famiglie 

- Eventuali incontri di formazione e aggiornamento per il personale docente 

Scuola Primaria 

Tempi  

Durante l’anno scolastico 

 

Contenuti   (diversificati secondo l’età degli alunni) 

- Riconoscimento di atti di prevaricazione e prepotenza; 

- Riconoscimento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e loro prevenzione; 

- Conoscenza delle figure specifiche (bullo, vittima, spettatori attivi e passivi, gregari ecc.); 

- Assunzione di incarichi di responsabilità nelle relazioni tra pari, educandoli all'ascolto attivo, 

al rispetto delle regole e allo sviluppo dell’autostima; 

- Conoscenza, comprensione e rispetto delle norme essenziali presenti nei vari Regolamenti di 

Istituto. 

 

Attività 

- Filmati, documentari, racconti, interviste 

- Coinvolgimento di figure esterne (protezione civile) 

- Attuazione del Progetto “Occhio alla Rete” (per le sole classi quinte) 

- Eventuali incontri per le famiglie 

- Eventuali incontri di formazione e aggiornamento per il personale docente 

Secondaria di I grado 

Tempi 

Durante l’anno scolastico 

 

Contenuti 

- Sviluppo di tematiche riguardanti l’esperienza digitale in adolescenza (vissuti, diete e 

consumi mediali, le relazioni digitali); 

- Corretta interpretazione e analisi delle informazioni presenti nella Rete e delle potenzialità 

esistenti, partendo anche dalla formazione di gruppi di peer esperti che possa parlare ai 

coetanei ed agli adulti delle tematiche in oggetto; 
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- Conoscenza, comprensione e rispetto dei vari Regolamenti di Istituto; 

- Individuazione di strategie e risorse necessarie alla costituzione di una cittadinanza digitale 

attiva con ricadute sul territorio di intervento. 

 

Attività proposte 

- Attuazione del Progetto “Occhio alla Rete”; 

- Creazione di materiale (anche multimediale) utile alla prevenzione di comportamenti 

scorretti e trasgressivi on-line, per un uso sano e consapevole delle nuove tecnologie e delle 

risorse in Rete; 

- Incontro con figure esterne esperte (polizia locale e postale, Carabinieri, protezione civile 

ecc.); 

- Incontro con i referenti di Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo; 

- Eventuali incontri per le famiglie; 

- Eventuali incontri di formazione e aggiornamento per il personale docente; 

- Incontri di presentazione e conoscenza agli alunni, da parte dei referenti, dei vari 

Regolamenti di Istituto esistenti; 

- Filmati, documentari, libri, interviste, progetti, ecc. 

 



 

 
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

20060 Masate (MI) – Via Monte Grappa, 16 

Istituto Comprensivo Basiano 

Progetto d’Istituto 

per il supporto degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali e 

per il rinforzo degli apprendimenti 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2022/2025 



ISTITUTO COMPRENSIVO BASIANO 

Titolo del progetto Verso il successo formativo 

Soggetti coinvolti 

- Insegnanti di ogni ordine e grado 

- Eventuali esperti esterni 

Destinatari 

- Alunni e studenti con BES 

- Alunni e studenti con necessità di rinforzo negli apprendimenti 

Rilevazione dei bisogni 

- Presenza nelle classi di alunni considerati a rischio di dispersione scolastica perché 

manifestano difficoltà nella normale attività di lavoro in classe; 

- Aumento del numero degli alunni per classe; 

- Incremento in ogni classe del numero di alunni con BES, in aumento rispetto agli anni 

precedenti; 

- Presenza in alcune classi di alunni NAI; 

- Aumento di alunni con difficoltà di concentrazione durante le attività didattiche con l’intero 

gruppo classe; 

- Difficoltà di apprendimento certificate e/o in via di certificazione che necessitano di 

interventi educativi e didattici particolari; 

Finalità del Progetto 

- Garantire agli alunni pari opportunità di sviluppare abilità e conseguire competenze 

adeguate alle proprie capacità, recuperando la motivazione ad apprendere; 

- Intervenire precocemente sulle difficoltà d’apprendimento, soprattutto a livello linguistico e 

logico per un immediato e tempestivo recupero delle relative competenze; 

- Garantire un effettivo percorso di inclusione agli alunni con BES, attraverso attività 

specifiche, mirate e fortemente motivanti e gratificanti; 

- Garantire agli alunni stranieri NAI un percorso di apprendimento della lingua italiana che 

favorisca un’effettiva e tempestiva inclusione. 

Obiettivi 

- Monitorare l’andamento delle situazioni di apprendimento, intervenendo con percorsi di 

potenziamento delle funzioni carenti. 

- Potenziare le abilità e le competenze degli alunni con BES. 

- Attuare percorsi di Lingua italiana per stranieri NAI di primo e secondo livello. 

- Favorire l'interazione adulto-alunno e tra pari. 

- Integrare alunni con disabilità complessa in un ambiente fortemente gratificante. 

Attività previste 

Scuola dell’Infanzia 

Attuazione dei laboratori previsti per gruppi omogeni (salvo emergenze sanitarie). 

Scuola primaria e secondaria 

- Attuazione del progetto Potenziamento disciplinare; 



- Attività laboratoriali; 

- Attività di rinforzo, di approfondimento, di recupero dei concetti e di tecniche disciplinari; 

- Percorsi di Lingua 2; 

- Svantaggio e dispersione (solo scuola secondaria); 

- Corsi di recupero (solo scuola secondaria). 

Risultati attesi 

Scuola dell’Infanzia 

- Partecipazione serena e attiva di tutti i bambini delle tre le fasce di età nelle varie attività; 

- Maggiore consapevolezza di sé e del contesto scolastico. 

Scuola primaria e secondaria 

- Svolgimento sereno dell’attività didattica nelle classi con complesse situazioni di 

apprendimento; 

- Miglioramento delle competenze disciplinari degli alunni coinvolti; 

- Raggiungimento di risultati adeguati alle capacità di ciascuno; 

- Acquisizione/potenziamento delle competenze linguistiche. 

Modalità organizzative 

Fasi e tempi di realizzazione 

Scuola dell’Infanzia 

Modalità: in sezione con il proprio gruppo classe o nei gruppi omogenei (salvo emergenza 

sanitaria); 

Tempi: durante l’anno scolastico 

Scuola Primaria 

Modalità: in classe, a piccoli gruppi omogenei e/o eterogeni nei momenti di contemporaneità 

dei docenti di classe 

Tempi: durante l’intero anno scolastico, in base all’orario settimanale 

Scuola Secondaria 

Modalità: l’attuazione di attività e progetti terrà conto delle esigenze delle classi e degli orari 

settimanali dei docenti 

Tempi: durante l’anno scolastico, con una particolare intensificazione nel secondo 

quadrimestre per i corsi di recupero 

Vincoli 

- Presenza dei docenti in organico 

- Necessità di sostituzione dei colleghi assenti con l’utilizzo delle ore di contemporaneità 

(infanzia e primaria) e/o dei docenti di potenziamento (secondaria) 

- Disponibilità di spazi 

Risorse umane 

- Docenti in organico 

- Docenti di potenziamento 

- Eventuale esperto esterno con competenze specifiche 

Risorse strutturali e strumentali 

- Supporti informatici 



- Aule e laboratori 

- Eventuali spazi all’aperto 

Risorse finanziarie 

- Piano Diritto allo Studio 

- Fondi ministeriali 

Modalità di verifica 

Verifica/Valutazione 

I singoli progetti, attuati con riferimento a questo Progetto d’Istituto, saranno verificati e 

valutati collegialmente, a livello di plesso e di Istituto, al termine di ogni anno. 

In sede di verifica saranno apportate tutte le modifiche ed adeguamenti che si riterranno 

opportuni. 


