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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PREMESSA

 

Il P.T.O.F. è il documento che esplicita il progetto formativo della nostra scuola per accompagnare 
nella crescita e nello sviluppo i bambini ed i ragazzi, futuri cittadini, interagendo costruttivamente 
con le altre istituzioni e agenzie formative del territorio. In esso trova piena espressione l'autonomia 
dell'istituzione scolastica, ribadita nella L. n. 107 del 13/07/2015.

La proposta formativa che la nostra scuola condivide con tutte le sue componenti (alunni, genitori, 
docenti, non docenti e dirigente scolastico) si basa su alcuni principi.

L’accoglienza e l’inclusione si evidenzia nella capacità della scuola di promuovere la partecipazione di 
tutti alle attività di

apprendimento, di insegnamento, alle relazioni e alla comunità, valorizzando diversamente 
ciascuno.

L’integrazione si esplicita nella capacità della scuola di porsi come punto di riferimento, aperto al 
dialogo ed alla collaborazione con le altre agenzie formative del territorio.

La partecipazione e condivisione si realizza nella capacità della scuola di attuare scelte educative e 
organizzative condivise da tutte le sue componenti.

La flessibilità si traduce nella capacità della scuola di adeguare l’offerta formativa alle aspettative e 
alle esigenze dei soggetti coinvolti.

La qualità si manifesta nella capacità della scuola di attuare scelte educative ed organizzative 
finalizzate al successo formativo degli alunni, al soddisfacimento di tutte le sue componenti e al 
miglioramento continuo.

L’efficienza e la trasparenza si esplicano nel corretto uso delle risorse umane, materiali e finanziarie 
e nella correttezza delle procedure  amministrative e gestionali.

Il piano definisce inoltre gli impegni che la scuola assume e intende portare a compimento, nel 
rispetto degli art. 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana ed anche in conformità con le “Indicazioni 
per il Curricolo”. Esso è stato elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla base degli indirizzi per le 
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attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 
proprio atto di indirizzo. Nelle scuole dell’Istituto l’impegno è quello di creare un ambiente sereno in 
cui l’alunno possa crescere e maturare, in tutti gli aspetti della personalità, nel rispetto dei propri 
tempi e dei propri stili cognitivi, attraverso occasioni di apprendimento e di relazione sociale.

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e nel sito web di istituto 
www.icsoggiono.edu.it

 

CONTESTO TERRITORIALE

L’Istituto Comprensivo di Oggiono è nato nell’a. s. 2009-10 dall’aggregazione delle seguenti scuole:

 scuola dell’infanzia di Annone Brianza•
scuola dell’infanzia di Ello•
 scuola primaria di Annone Brianza•
 scuola primaria di Ello•
 scuola primaria di Dolzago•
 scuola primaria di Oggiono (“A. Diaz”)•
 scuola primaria di Oggiono-Peslago (“S. D’Acquisto”)•
 scuola secondaria di primo grado “M. D’Oggiono”•

L'Istituto, costituito da diversi paesi quali Oggiono, Ello, Annone Brianza e Dolzago, si inserisce in un 
contesto territoriale di grande interesse culturale e paesaggistico nel quale operano diverse 
associazioni e si caratterizza come nucleo strategico per numerose attivita' industriali, commerciali e 
turistiche. Questi fattori concorrono nel determinare una bassa percentuale di disoccupazione 
giovanile relativamente al resto delle province lombarde; cio' costituisce un background favorevole a 
una proficua sinergia tra la scuola e i diversi soggetti attivi in ambito culturale, economico e sociale, 
Enti Locali compresi. Questi ultimi hanno sostenuto con importanti risorse non soltanto 
l'orientamento dei giovani studenti, ma anche la valorizzazione/conoscenza del territorio divenendo 
partner attivi della scuola in progetti finalizzati alla promozione della cittadinanza attiva.  

IL CONTESTO TERRITORIALE e SCOLASTICO: CRITICITÀ

La relativa estensione territoriale della provincia in cui insiste l'I.C. di Oggiono e la rete 
infrastrutturale non sempre capillare costituisce non tanto un freno per il flusso migratorio quanto 
soprattutto una criticità per i plessi più piccoli e periferici. Nonostante ciò, negli ultimi anni scolastici 
e' stato rilevato un trend in crescita di iscrizioni di alunni non italofoni, anche in corso d'anno. 
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IL CONTESTO TERRITORIALE e SCOLASTICO: OPPORTUNITÀ

In tutti i Comuni si riscontrano competenze e risorse utili per la scuola: biblioteca, centri sportivi, 
associazioni varie che collaborano nella realizzazione di progetti ed iniziative in orario curricolare ed 
extra-curricolare.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. M. D'OGGIONO OGGIONO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LCIC82100A

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 2 OGGIONO 23848 OGGIONO

Telefono 0341576296

Email LCIC82100A@istruzione.it

Pec lcic82100a@pec.istruzione.it

Plessi

"DON A. CASARTELLI" ANNONE B. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LCAA821017

Indirizzo
VIA S.ANTONIO ANNONE DI BRIANZA 23841 ANNONE 
DI BRIANZA

Edifici
Via SAN ANTONIO 0 - 23841 ANNONE DI 
BRIANZA LC

•

"MASSIMO DE VECCHI" ELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LCAA821028
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Indirizzo VIA G.PASCOLI 1 ELLO 23848 ELLO

Edifici Via PASCOLI 1 - 23848 ELLO LC•

"ARMANDO DIAZ" OGGIONO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE82101C

Indirizzo VIA V. VENETO 5/7 OGGIONO 23848 OGGIONO

Edifici
Via VITTORIO VENETO 5/7 5/7 - 23848 
OGGIONO LC

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 233

"MILITE IGNOTO" ANNONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE82102D

Indirizzo
VIA S. ANTONIO 2 ANNONE DI BRIANZA 23841 
ANNONE DI BRIANZA

Edifici
Via SAN ANTONIO 2 - 23841 ANNONE DI 
BRIANZA LC

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 94

DOLZAGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE82103E

Indirizzo VIA CORSICA, 14 DOLZAGO 23843 DOLZAGO

6I.C. M. D'OGGIONO  OGGIONO - LCIC82100A



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Edifici Via CORSICA 14 - 23843 DOLZAGO LC•

Numero Classi 7

Totale Alunni 112

"LUIGI CADORNA" ELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE82104G

Indirizzo VIA CARDUCCI, 5 ELLO 23848 ELLO

Edifici Via CARDUCCI 5 - 23848 ELLO LC•

Numero Classi 5

Totale Alunni 88

"SALVO D'ACQUISTO" OGGIONO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE82105L

Indirizzo
VIA PESLAGO, 15 OGGIONO/PESLAGO 23848 
OGGIONO

Edifici Via AL PESLAGO 0 - 23848 OGGIONO LC•

Numero Classi 5

Totale Alunni 117

M.D'OGGIONO - OGGIONO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LCMM82101B

Indirizzo VIA VITTORIO VENETO 2 - 23848 OGGIONO
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Edifici Via VITTORIO VENETO 01 - 23848 OGGIONO LC•

Numero Classi 18

Totale Alunni 414

Approfondimento

L’ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

30  ore settimanali  dal lunedì al sabato 

Tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:00

 

SCUOLE PRIMARIE DI OGGIONO, ANNONE E DOLZAGO

27  ore settimanali  (dalla classe prima alla classe terza) da Lunedì a Venerdì

29 ore settimanali (classi quarte e quinte)  da Lunedì a Venerdì

Dalle 8:18 alle 12.30 mattino 12,30 /14.00 mensa 14,00 /16 .00 pomeriggio

nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì (classi prime, seconde e terze)

nei giorni di Lunedì, Martedì,  Giovedì e venerdì  (classi quante e quinte) 

Dalle 8:18 alle 12:30 il Mercoledì e Venerdì (classi prime, seconde e terze)

Dalle 8:18 alle 12:30 il Mercoledì (classi quarte e quinte)

 

SCUOLA PRIMARIA DI ELLO 
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29  ore settimanali  da Lunedì a Venerdì 

Dalle 8:31 alle 12.45 mattino, 12,45/14,15 mensa 14,15/ 16,15 pomeriggio 

nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 

Dalle 8:31 alle 12:45 il Mercoledì 

 

SCUOLA DEL'INFANZIA  DI ELLO

40  ore settimanali   da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 16:30 (mensa dalle 11:30 all12:30)

 

SCUOLA DEL'INFANZIA  DI ANNONE

40  ore settimanali   da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:15 alle ore 16:15 (mensa: primo turno dalle 
11:50 alle 12:20; secondo turno dalle 12:25 alle 12:50)
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Disegno 1

Informatica 6

spazi polifunzionali 6

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Strutture sportive Palestra 5

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 82

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

51

PC e Tablet presenti in altre aule 51

Approfondimento

 Grazie al  PON, ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia finanziato grazie ai Fondi 
Strutturali Europei (PON e REACT EU), in coerenza con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, si 
provvederà a realizzare nelle Scuole dell’Infanzia di Ello ed Annone  ambienti di apprendimento 
attrezzati, flessibili, sicuri, inclusivi e sostenibili promuovendo  l’innovazione didattica con la creazione, 
anche nelle scuole dei più piccoli, di ambienti e spazi innovativi, che garantiscano sicurezza, accessibilità, 
inclusività, flessibilità, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, e con arredi e tecnologie 
didattiche che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base delle attività di volta in volta 
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previste.

Inoltre. grazie alle risorse del “Piano Scuola 4.0”, la nostra istituzione scolastica  potrà 
trasformare molte delle classi attuali, progettando nuovi ambienti caratterizzati da spazi fisici e 
digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature. Questi ambienti 
permetteranno di mettere in atto  Metodologie e tecniche di insegnamento in linea con la 
trasformazione degli ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo sviluppo di competenze 
cognitive, sociali, emotive di studentesse e studenti.
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Risorse professionali

Docenti 112

Personale ATA 28

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)
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Aspetti generali
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (art. 1, comma 7 L. 107/15) 

Dall’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 
DEL PIANO TRIENNALE 

 DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015
 
Nel Piano si terrà in particolare conto delle seguenti priorità:
 

Promozione dell’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;

•

Promozione della cultura e della pratica della valutazione, formativa e sommativa, 

come strumento di miglioramento della scuola;

•

Realizzazione di iniziative di formazione – in rete o di istituto – finalizzate 

all’innovazione didattica, anche al fine di incrementare le competenze dei docenti 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali tese anche ad arricchire la lezione frontale 

con l’implementazione di altre metodologie di insegnamento/apprendimento basate 

su una didattica mista o integrata;

•

Potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi e attività che valorizzino nel gruppo classe le diverse abilità e 

potenzialità di ciascuno;

•

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione civica e la promozione di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della   legalità   e 

della sostenibilità;

•

Sviluppo delle competenze   di   cittadinanza   digitale, con   particolare   riguardo   

al saper cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e all’uso responsabile e 

competente del mezzo,

•
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Sviluppo del pensiero matematico, scientifico e computazionale;•

Potenziamento delle competenze alfabetiche funzionali, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della metodologia CLIL.

•

Potenziamento    delle    competenze    chiave    per    la    cittadinanza    attraverso 

esperienze di apprendimento situato negli ambiti storico-geografico, artistico e 

motorio.

•

 

A partire dal primo settembre 2022 il Collegio dei Docenti, in via prioritaria, è chiamato a:

garantire il recupero prioritario degli apprendimenti a causa del perdurare della 

pandemia e dello svolgimento di una parte delle attività didattiche a distanza;

•

porre attenzione prioritaria alle strategie e pratiche inclusive;•

favorire il successo scolastico e contrastare la dispersione;•

promuovere l’acquisizione negli studenti delle competenze informatiche per un uso 

consapevole dei dispositivi digitali.

•

 Per il raggiungimento di tali priorità, il Collegio dei Docenti è chiamato a: 

progettare segmenti del curricolo e  realizzazione di attività in continuità, sia fra i tre 

ordini di scuola dell’istituto comprensivo sia con la scuola secondaria di secondo 

grado, con una particolare attenzione ai risultati a distanza;

•

praticare una valutazione formativa e sommativa condivisa e trasparente e rivedere 

la valutazione relativa alla Scuola Primaria;

•

promuovere il ricorso a metodologie didattiche fondate sulla costruzione attiva e 

partecipata del sapere da parte degli studenti, in vista della costruzione di 

competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

•
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conoscenze;

stesura  del curriculo di educazione motoria connesso con le due ore aggiuntive di 

educazione motoria per le classi quinte della scuola primaria;

•

stesura di un curriculo verticale di educazione civica;•

riorganizzare l’intera progettualità sottolineando gli aspetti legati all’educazione civica 

e allo sviluppo di competenze legate alla cittadinanza consapevole;

•

predisporre  tutte le misure atte a sviluppare i tema dell’Intercultura come punto 

forte dell’Istituzione Scolastica, anche in riferimento all’accoglienza dei NAI e degli 

alunni ucraini;

•

definire l’autovalutazione relativa alla Scuola dell’Infanzia e il relativo piano di 

miglioramento;

•

definire percorsi legati all’orientamento degli alunni diversamente abili;•

revisionare  tutti gli aspetti legati al tema dell’inclusione, anche in attuazione del 

D.Lgs n. 66 del 13/04/2017 e successive integrazioni e modificazioni, con la 

consapevolezza che la questione investe tutte le dimensioni dell’istituzione 

scolastica, come responsabilità condivisa di tutta la comunità educante, pienamente 

convinti che tutte le attività del PTOF devono avere il carattere dell’inclusività; 

•
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare la variabilità tra le classi in italiano, matematica ed inglese rispetto ai dati 
delle prove INVALSI del 2021/22.
 

Traguardo  

Per le classi della Secondaria: - diminuire rispetto al 2021/22 l'indice di variabilità tra le 
classi avvicinandosi al dato di riferimento nazionale in italiano, matematica ed inglese; -
aumentare rispetto al 2021/22 l'indice di variabilità dentro le classi avvicinandosi al dato 
di riferimento nazionale in italiano, matematica ed inglese.

Competenze chiave europee

Priorità  

Migliorare i livelli di competenza personale, sociale e dell' imparare ad imparare 
(imparare ad apprendere) nelle quinte classi della primaria e nelle terze classi della 
secondaria di 1°grado.
 

Traguardo  

Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei traguardi di competenza 
dell'imparare ad apprendere con conseguente innalzamento del livello medio di scuola 
dei risultati scolastici nelle discipline dell'area antropologica rispetto ai risultati scolastici 
del 2021/22.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
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

•

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

•
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

•

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

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Una scuola per tutti

Il progetto si propone di favorire il successo formativo degli alunni, incentivandone lo 
sviluppo logico ed emotivo. A tal fine, risulta fondamentale non soltanto garantire i giusti 
tempi di apprendimento, ma creare anche le condizioni favorevoli alla concentrazione e alla 
consapevolezza che l’impegno è determinante sia per il successo scolastico che per la 
crescita personale.

I docenti intendono offrire una serie di input a tutti gli alunni e calibrare la propria azione 
didattica per potenziarne le capacità o guidare nel superare le difficoltà, rispondendo in 
questo modo alla complessità delle diverse esigenze dell’utenza.

Con questa finalità pertanto nasce il progetto di recupero/consolidamento/potenziamento “
Una scuola per tutti”, finalizzato ad ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni 
cognitivi individuali, anche attraverso la sperimentazione di un periodo di attività a classi 
aperte: l'organizzazione di gruppi per livelli di competenze faciliterà la risposta alle richieste 
dei diversi stili cognitivi. Inoltre l’incontro di alunni provenienti da classi diverse offrirà 
occasioni di confronto, socializzazione, integrazione nonché una forte spinta alla creatività 
sia negli insegnanti sia negli alunni, per esempio attraverso l’emulazione e una sana 
competizione tra alunni di classi diverse. Gli stessi docenti avranno la possibilità di 
monitorare in maniera organica e sistematica la loro attività grazie al confronto costruttivo 
tra colleghi, migliorando lo stile di insegnamento. Il progetto di recupero si propone di 
offrire un’opportunità di successo negli apprendimenti scolastici agli alunni con particolari 
carenze di tipo linguistico, logico-matematico e scientifico, che hanno bisogno di tempi 
diversi di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione così da considerare il 
loro impegno determinante per il successo scolastico.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare la variabilità tra le classi in italiano, matematica ed inglese rispetto ai dati 
delle prove INVALSI del 2021/22.
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PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Per le classi della Secondaria: - diminuire rispetto al 2021/22 l'indice di variabilità tra 
le classi avvicinandosi al dato di riferimento nazionale in italiano, matematica ed 
inglese; -aumentare rispetto al 2021/22 l'indice di variabilità dentro le classi 
avvicinandosi al dato di riferimento nazionale in italiano, matematica ed inglese.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere una valutazione formativa ed orientativa che, partendo dalla 
registrazione dei progressi, tenga conto del processo complessivo con al centro l' 
alunno come protagonista attivo offrendo ai ragazzi occasioni e strumenti di 
autovalutazione

 Ambiente di apprendimento
Utilizzare e strutturare gli ambienti di apprendimento in modo da renderli funzionali 
ad una didattica attiva e creativa.

 Inclusione e differenziazione
Promuovere la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di 
apprendimento attraverso il tutoraggio e pratiche didattiche volte a sostenere 
l'apprendimento attivo e il miglioramento del metodo di studio degli alunni.
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Attività prevista nel percorso: Formazione e predisposizione 
degli strumenti di osservazione, monitoraggio e valutazione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Il Dirigente Scolastico

Risultati attesi

L'attività ha come obiettivo principale la creazione di documenti 
condivisi e omogenei che facilitino l'osservazione, il 
monitoraggio e la valutazione degli alunni. Attraverso tali 
strumenti sarà possibile cogliere l’individualità degli studenti 
all’interno del gruppo classe o del gruppo per livello di 
competenza e sarà pertanto possibile indirizzare in maniera più 
oggettività e mirata l’attività di potenziamento o recupero. Parte 
integrante di questa parte iniziale del percorso sarà la 
formazione dei docenti in tematiche e contenuti relative alla 
didattica innovativa e all’inclusione scolastica nonché alla 
didattica per competenze.

Attività prevista nel percorso: Creazione di UDA finalizzate al 
recupero e al potenziamento degli alunni nelle materie 
oggetto di rilevazione nazionale e sperimentazione su classi 
aperte

Tempistica prevista per la 6/2024
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conclusione dell’attività

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Il Dirigente Scolastico

Risultati attesi

L’attività si propone di creare UDA finalizzate al recupero e al 
potenziamento degli alunni nelle discipline oggetto della 
rilevazione nazionale partendo dagli esiti ottenuti dagli 
strumenti di osservazione, monitoraggio e valutazione prodotti 
al termine dell’attività dell’anno precedente. Le UDA elaborate 
saranno oggetto di sperimentazione in particolare attraverso 
attività didattiche che prevedono una modalità di lavoro a classi 
aperte in modo da per valutare l’efficacia e i risultati delle azioni 
messe in atto.

Attività prevista nel percorso: Monitoraggio dei risultati 
attraverso griglie di osservazione/valutazione condivise e 
prove comuni.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni
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Responsabile Il Dirigente Scolastico

Risultati attesi

La predisposizione di griglie di valutazione/osservazione 
condivise e l’impiego di prove comuni consentirà il 
monitoraggio degli esiti degli alunni coinvolti. Quest’ultima fase 
del percorso dovrebbe documentare un miglioramento dei 
valori di variabilità tra le classi e dentro le classi rispetto ai valori 
dell’anno scolastico 2021/2022.

 Percorso n° 2: Io sono, io so e so fare!

Il progetto si propone di favorire non soltanto la crescita personale degli alunni ma anche un 
apprendimento consapevole. Come indicato dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
dal Consiglio dell’Unione Europea (2006/962/CE), <<Imparare a imparare designa la capacità di 
organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione efficace del tempo, delle 
informazioni e delle abilità, sia a livello individuale che in gruppo. Tale competenza comprende 
la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione 
delle opportunità disponibili e la capacità di affrontare ostacoli e situazioni nuove. Motivazione e 
fiducia in sé stessi sono elementi essenziali perché una persona possa sviluppare tale 
competenza>>.

I docenti, attraverso specifiche azioni strategiche, mirano a favorire negli alunni la percezione 
dei propri bisogni formativi nella scuola dell’infanzia, mentre intendono consolidare e 
potenziare la dimensione metacognitiva negli ordini di scuola successivi.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli di competenza personale, sociale e dell' imparare ad imparare 
(imparare ad apprendere) nelle quinte classi della primaria e nelle terze classi della 
secondaria di 1°grado.
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Traguardo
Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei traguardi di competenza 
dell'imparare ad apprendere con conseguente innalzamento del livello medio di 
scuola dei risultati scolastici nelle discipline dell'area antropologica rispetto ai 
risultati scolastici del 2021/22.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere una valutazione formativa ed orientativa che, partendo dalla 
registrazione dei progressi, tenga conto del processo complessivo con al centro l' 
alunno come protagonista attivo offrendo ai ragazzi occasioni e strumenti di 
autovalutazione

 Inclusione e differenziazione
Promuovere la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di 
apprendimento attraverso il tutoraggio e pratiche didattiche volte a sostenere 
l'apprendimento attivo e il miglioramento del metodo di studio degli alunni.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Identificare le competenze del personale docente in termini di titoli, esperienze 
formative, corsi (anagrafe delle competenze individuali) e potenziare la formazione 
su: progettazione per competenze, utilizzo di metodologie didattiche innovative, 
predisposizione di un impianto valutativo degli apprendimenti.
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Attività prevista nel percorso: formazione del personale 
docente su metodologie didattiche innovative e stesura 
griglie di osservazione/valutazione condivide

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Il Dirigente Scolastico

Risultati attesi

Il progetto si propone un duplice obiettivo: non soltanto quello 
di ampliare il bagaglio culturale ed esperienziale dei docenti con 
una formazione specifica sulle metodologie innovative al fine di 
rinnovare la pratica didattico-educativa, ma anche quello di 
costruire un repertorio di strumenti e metodologie di 
valutazione, strutturare griglie per l’osservazione sistematica e 
la raccolta delle informazioni indispensabili ai fini della 
valutazione.

Attività prevista nel percorso: Creazione di UDA che 
prevedano specifici compiti di realtà legati alle attività di 
studio

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2024

Destinatari Docenti

Studenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Il Dirigente Scolastico

Risultati attesi

La metodologia di lavoro prevista consente di ampliare le 
conoscenze e le abilità degli alunni stimolandone la 
cooperazione, la capacità di “problem solving” e l’autonomia di 
lavoro; inoltre, il ricorso a compiti che contengono elementi di 
realtà motivano gli studenti a  collegare il mondo ‘vero’ al 
curricolo scolastico, superando in tal modo il divario esistente 
nell’utilizzo del sapere tra contesti scolastici e contesti reali.

Attività prevista nel percorso: Prosecuzione lavoro per UDA e 
monitoraggio attraverso prove comuni.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile Il Dirigente Scolastico

Lavorare con metodologie innovative consente di porre al 
centro dell'azione educativo-didattica gli alunni; inoltre una 
logica valutativa condivisa permette ai docenti non soltanto di 
verificare gli apprendimenti in itinere, ma anche di ricavare 
informazioni utili alla rimodulazione del percorso didattico, 
fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e 

Risultati attesi
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sostenere l’apprendimento, promuovere la consapevolezza e la 
conoscenza di sé e delle proprie potenzialità e difficoltà.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel nostro istituto, da alcuni anni e grazie ai percorsi di formazione, ma anche di autoformazione,  si 
è avviato un percorso mirato al cambiamento di paradigma nell’azione didattica complessiva. Nel 
prossimo triennio si prevede di mettere in atto una serie di  percorsi di formazione  basati su 
processi di ricerca-azione partecipata in modo da fornire ai docenti la possibilità di essere ricercatori 
e sperimentatori di proposte e pratiche didattiche che si avvicinino a un modello di didattica 
laboratoriale di tipo collaborativo e costruttivo.

I contenuti chiave dei percorsi di formazione verteranno su:

• Compiti di realtà e progettazione per competenze

• Tecniche e strategie per l’apprendimento attivo 

• ambienti di apprendimento innovativi

• Strategie didattiche inclusive 

• Tecnologie per la didattica per competenze

 

 

 

 

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

A seguito dell’elaborazione del curricolo verticale per competenze, è in atto un percorso di 
riflessione, ricerca, sperimentazione e condivisione di strumenti per la valutazione e 
l’autovalutazione degli apprendimenti derivati da compiti di realtà anche complessi, con 
particolare attenzione all’area dell’inclusione, continuità e orientamento, che consenta una più 
coerente e significativa lettura delle prestazioni che sono caratterizzate da aspetti 
multidimensionali (attivazione di conoscenze, di abilità, di motivazioni, ecc.) e dinamici. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Come è noto, la competenza corrisponde alla possibilità per una persona di mobilizzare o 
attivare in maniera integrata, sinergica, un insieme di apprendimenti per far fronte ad un 
compito complesso, che richiede di essere interpretato e, dunque, ‘visto’ come problema, 
per affrontare il quale non si dispone di schemi di risposta già collaudati ma occorrono 
strategie risolutive relativamente inedite. Se per promuovere l’acquisizione di competenza è 
opportuno privilegiare una didattica che ponga lo studente di fronte a compiti in forma di 
situazioni-problema, anche la valutazione delle competenze dovrebbe avvalersi di prove 
che propongano agli allievi di affrontare situazioni complesse, in modo da poter osservare 
ciò che essi ‘sanno fare con ciò che hanno appreso’ in relativa autonomia. Generalmente, si 
tende a parlare di ‘prove autentiche’ per indicare che dovrebbero essere impiegate per la 
valutazione delle competenze prove simili o vicine a ciò che potrebbe essere richiesto ad 
una persona in una situazione di vita corrente.

L’impiego di prove in forma di compiti complessi richiede di dotarsi di strumenti adatti, 
come le rubriche valutative,  che permettano di leggere in maniera il meno possibile 
approssimativa e soggettiva risposte che sono caratterizzate da aspetti multidimensionali 
(attivazione di conoscenze, di abilità, di motivazioni, ecc.) e dinamici (la competenza più che 
uno stato è un processo), quali sono ad es. le rubriche valutative. 
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CONTENUTI E CURRICOLI

Nel corso del triennio 2022-2025 si prevede la sperimentazione del curricolo verticale per 
competenze nell’ottica dello snellimento, della selezione dei contenuti e della ricalibrazione degli 
insegnamenti esistenti nella prospettiva dello sviluppo di competenze e di acquisizione di 
apprendimenti significativi per la cittadinanza attiva e la sostenibilità. A tal fine si lavorerà per la 
costruzione di ambienti di apprendimento che consentano l’integrazione delle discipline e la 
costruzione di conoscenze e abilità attraverso l’analisi di problemi e situazioni complesse, che 
promuovano la sperimentazione, l’indagine, la laboratorialità e la cooperazione, sempre in 
un’ottica di formazione professionale permanente e di sviluppo condiviso di pratiche virtuose. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR
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Aspetti generali

LE SCELTE EDUCATIVE

 

La scuola e le persone che in essa operano intendono coinvolgere gli alunni, i genitori e le altre 
agenzie formative nella realizzazione di una scuola possibile che si impegnano ad attuare.

La nostra finalità principale è quella di ACCOMPAGNARE il bambino/ragazzo nel percorso, unitario e 
progressivo, di crescita e di sviluppo delle proprie potenzialità e dei propri talenti, favorendo 
l’apprendimento e “il saper stare al mondo” in modo da preparare cittadini consapevoli dei propri 
diritti e dei propri doveri. E’ necessario offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e 
dei linguaggi culturali di base; far sì che acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per 
apprendere a selezionare le informazioni; promuovere la loro capacità di elaborare metodi e 
categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di 
pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da 
concreti bisogni formativi.

In quest’ottica la nostra scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una 
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.

Per prendere consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, gli alunni apprendono e crescono 
in una scuola che deve essere:

ACCOGLIENTE

nell’ atteggiamento e comportamento del personale docente e non•
nei contesti di crescita•
nei tempi di studio e di lavoro•
nel rispetto delle diversità•

INCLUSIVA

nella consapevolezza della propria identità personale e culturale•
nella scoperta e valorizzazione delle proprie potenzialità e attitudini•
nella ricerca attiva di relazioni positive e gratificanti•

SICURA
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negli ambienti e negli spazi di apprendimento e di lavoro•
nel riconoscimento e nella condivisione di regole di convivenza•
nella promozione di atteggiamenti migliorativi della propria salute•

Per apprendere in modo significativo e acquisire gli alfabeti culturali di base e le competenze 
disciplinari e trasversali, gli alunni imparano in una scuola:

COINVOLGENTE

nella varietà dei contesti di apprendimento proposti•
nella sperimentazione di materiali e strumenti innovativi•

che SPERIMENTA

nel riconoscere l'errore come occasione di ulteriori apprendimenti•
nell'individuare strategie per affrontare incertezze grazie a informazioni e competenze 
acquisite

•

Per costruire e sviluppare cittadinanza attiva, gli alunni sono protagonisti nella costruzione di una 
scuola

 PARTECIPATA

nella costruzione dei saperi•
nelle esperienze di apprendimento•
nella condivisione di un patto di corresponsabilità educativa•

Improntata alla LEGALITÀ e all’UGUAGLIANZA

nel rispetto dei valori della comprensione umana•
nello sviluppo della responsabilità individuale•
nelle azioni di costruzione e miglioramento del proprio progetto di vita come cittadino•

La proposta formativa dell’Istituto Comprensivo Marco D'Oggiono è caratterizzata pertanto dai 
seguenti presupposti:

la coerenza tra le scelte educative e didattiche dell’istituto con le scelte istituzionali  contenute 
nel  D.M. 254 del 16 novembre 2012 in  G.U.  n. 30 del 5 febbraio 2013 (Indicazioni  per il 
curricolo) e i Regolamenti vigenti;

•

la progettazione di situazioni formative che privilegino un apprendimento attivo degli allievi, 
attraverso forme di coinvolgimento, di responsabilizzazione e di motivazione degli allievi su 

•
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argomenti, problemi, compiti di realtà significativi per ciascun alunno
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"DON A. CASARTELLI" ANNONE B. LCAA821017

"MASSIMO DE VECCHI" ELLO LCAA821028

 

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;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"ARMANDO DIAZ" OGGIONO LCEE82101C

"MILITE IGNOTO" ANNONE LCEE82102D

DOLZAGO LCEE82103E

"LUIGI CADORNA" ELLO LCEE82104G

"SALVO D'ACQUISTO" OGGIONO LCEE82105L

 

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.  

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

M.D'OGGIONO - OGGIONO LCMM82101B

 

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.  

 

7I.C. M. D'OGGIONO  OGGIONO - LCIC82100A



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

I.C. M. D'OGGIONO OGGIONO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "DON A. CASARTELLI" ANNONE B. 
LCAA821017

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "MASSIMO DE VECCHI" ELLO LCAA821028

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "ARMANDO DIAZ" OGGIONO LCEE82101C

27 ORE SETTIMANALI

8I.C. M. D'OGGIONO  OGGIONO - LCIC82100A



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "MILITE IGNOTO" ANNONE LCEE82102D

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: DOLZAGO LCEE82103E

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "LUIGI CADORNA" ELLO LCEE82104G

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "SALVO D'ACQUISTO" OGGIONO 
LCEE82105L

27 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: M.D'OGGIONO - OGGIONO LCMM82101B - 
Corso Ad Indirizzo Musicale

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

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

SCUOLA SCONDARIA DI PRIMO GRADO
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Il monte ore previsto per l'insegnamento dell'educazione civica, relativo ad ogni disciplina,  è stato 

ricavato dai progetti che coinvolgono l'intero istituto attraverso delle unità di apprendimento 
distinte  per le classi prime, seconde e terze.

Si allega prospetto orario e unità di apprendimento

Allegati:
uda Secondaria di primo grado.pdf

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA  MONTE-ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

ANNONE- DIAZ - DOLZAGO - PESLAGO

 

DISCIPLINE CLASSE PRIMA
CLASSE 

SECONDA
CLASSE 
TERZA

CLASSE 
QUARTA

CLASSE 
QUINTA

ITALIANO 7 7 6 6 6

INGLESE 1 2 3 3 3

MATEMATICA 6 6 6 6 6

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 1 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

IMMAGINE 1 1 1 1 1

SC. MOTORIE 2 1 1 2* 2*

RELIGIONE 2 2 2 2 2
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TOTALE ORE 27 27 27 29 29

 

 

SCUOLA PRIMARIA  MONTE-ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

ELLO

 

DISCIPLINE CLASSE PRIMA
CLASSE 

SECONDA
CLASSE 
TERZA

CLASSE 
QUARTA

CLASSE 
QUINTA

ITALIANO 7 7 6 6 6

INGLESE 2 3 4 3 3

MATEMATICA 6 6 6 6 6

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

IMMAGINE 1 1 1 1 1

SC. MOTORIE 2 1 1 2* 2*

RELIGIONE 2 2 2 2 2

TOTALE ORE 29 29 29 29 29

* Nelle classi quarta e quinta è stato introdotto l'insegnamento  di due ore di educazione 
motoria impartito da docenti specialisti

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  MONTE ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE
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DISCIPLINE CLASSE 1^
CLASSE 

2^
CLASSE 

3^

ITALIANO 6 6 6

INGLESE 3 3 3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
(francese o spagnolo)

2 2 2

MATEMATICA 4 4 4

STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

SCIENZE 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

MUSICA 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2 2

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA* 1 1 1

                                  TOTALE ORE 30 30 30

 
 

CORSO AD INEGLESE POTENZIATO
 

DISCIPLINE CLASSE 1^
CLASSE 

2^

CLASSE 

3^

ITALIANO 6 6 6

INGLESE 5 5 5

MATEMATICA 4 4 4
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STORIA 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2

SCIENZE 2 2 2

TECNOLOGIA 2 2 2

MUSICA 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2 2

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA* 1 1 1

                   TOTALE ORE 30 30 30

 

* Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica le 
famiglie possono scegliere tra le seguenti opzioni:
-  attività didattiche individuali o in piccolo gruppo;

-  attività alternativa;

-  uscita anticipata / entrata posticipata dalla scuola, se compatibile con 
l’orario scolastico.

 

 

PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE

Il percorso a indirizzo musicale è parte integrante del piano triennale dell’offerta formativa 
della scuola secondaria di I grado in coerenza con il curricolo dell’Istituto e con le Indicazioni 
Nazionali di cui al D.M. n.254/2012

Il percorso a indirizzo musicale, che si sviluppa attraverso l’integrazione dello strumento 
musicale con la disciplina di musica, concorre alla più consapevole acquisizione del 
linguaggio musicale da parte dell’alunno integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli 
teorici, lessicali, storici, e culturali, fornendo importanti occasioni di integrazione e di crescita 
anche per gli alunni in situazione di svantaggio.
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FINALITA’

Finalità principale del percorso a indirizzo musicale è la promozione della conoscenza e 
dell’esperienza diretta dell’espressione musicale nei suoi molteplici aspetti. Attraverso la 
pratica strumentale le specifiche funzioni della musica, cognitivo-culturale, linguistico-
comunicativa, emotiva-affettiva, identitaria e interculturale, relazionale e critico-estetica si 
potenziano e si integrano.

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Ogni alunno iscritto al percorso ad indirizzo musicale integra le 30 ore di didattica curricolari 
con ulteriori 3 ore settimanali (per un totale di 99 ore annuali) non coincidenti con quelle 
definite per le altre discipline suddivise tra le seguenti attività:

lezione strumentale, in modalità di insegnamento individuale e/o collettiva1. 

teoria e lettura della musica2. 

musica d’insieme3. 

Nello specifico ciascun alunno di classe prima svolgerà:

2 moduli da 40 minuti di lezione in coppia;1. 

1 modulo da 1 ora e 40 minuti suddivisi tra musica d’insieme e teoria e lettura della musica.2. 

Per la classe seconda:

1 modulo da 40 minuti di lezione individuale;1. 

1 modulo da 2 ore e 20 minuti suddivisi tra musica d’insieme e teoria e lettura della musica.2. 

Per la classe terza:

1 modulo da 40 minuti di lezione individuale;1. 

1 modulo da 2 ore e 20 minuti suddivisi tra musica d’insieme e teoria e lettura della musica.2. 

L’articolazione del tempo dedicato a teoria e lettura della musica e musica d’insieme potrà 
subire variazioni durante l’anno in base ad esigenze didattico-musicali (concerti, saggi, test 
di ammissione al liceo, concorsi, ecc.) sempre senza modificare l’orario e i giorni di 
permanenza degli alunni a scuola.
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Per ogni alunno si garantisce un massimo di 2 rientri settimanali.

POSTI DISPONIBILI PER LA FREQUENZA DEL PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

L’Istituto propone 4 percorsi strumentali:

        PIANOFORTE
        CLARINETTO
        TROMBA

        CORNO

Per ciascuna specialità strumentale sono previsti mediamente 6 posti per ogni anno di 
percorso. I posti potranno essere ricalcolati annualmente nel caso si dovessero verificare 
trasferimenti di alunni in altre scuole e in caso di situazioni particolari opportunamente 
valutate dagli organi competenti. Le disponibilità verranno pubblicate ogni anno sul sito 
della scuola prima delle iscrizioni.

La frequenza dei percorsi ad indirizzo musicale ha durata triennale.

L’iscrizione al percorso avviene attraverso due passaggi, la manifestazione della volontà di 
frequentare il corso espressa all’atto dell’iscrizione alla secondaria di primo grado e 
l’espletamento di una prova orientativo-attitudinale come stabilito dall’art 6, comma 1, lett. 
b) c) d) f) e g) del decreto 1°luglio 2022 n.176.

La strutturazione oraria dei docenti di strumento musicale permette di organizzare dei 
percorsi di continuità e collaborazione con la scuola primaria in un’ottica di verticalità tra 
diversi ordini scolastici secondo quanto previsto dal decreto del 31 gennaio 2011, n.8. Si 
prevederanno pertanto interventi dei docenti nelle ultime classi dei vari plessi delle scuole 
primarie concordati con le insegnanti.
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Allegati:
QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.pdf
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Curricolo di Istituto

I.C. M. D'OGGIONO OGGIONO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

L’istituto comprensivo Marco D'Oggiono  ha costruito un curricolo verticale di scuola centrato su 
competenze che sollecitasse i docenti ad elaborare specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 
organizzazione degli ambienti di apprendimento e valutazione dei percorsi formativi.  

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009-n. 89 secondo i criteri indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 ( D.M. 31.07.2007), e vista 
la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio dell’Unione europea del 18 
dicembre 2006, delineano il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole 
realizzano il curricolo di Istituto. Un curricolo d’istituto per competenze rappresenta:

percorsi  flessibili  che prendono le mosse dalla rilevazione dei bisogni e dalle potenzialità 
degli alunni;

•

l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’ interno dell’Istituto al fine di 
garantire il raccordo fra ordini di scuola;

•

l’esigenza del superamento dei confini disciplinari;•
un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali ( di 
Cittadinanza) dei nostri allievi.

•

 Cos’e la competenza?

  “La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di 
apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e 
abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti 
hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare 
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anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola” (Giancarlo Cerini) Alla 
base del concetto di competenza c’è, dunque, il principio di mobilizzazione delle conoscenze e 
abilità procedurali con le risorse personali che un soggetto mette in campo di fronte a un 
problema o compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un 
modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di 
elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da 
parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati in forma integrata, 
devono costituire risorse fondamentali. Nell’ ambito della propria autonomia ogni Istituto è 
chiamato anche ad operare delle scelte all’interno dei contenuti presenti nelle Indicazioni 
Nazionali. In questa ottica gli insegnanti hanno focalizzato l’attenzione sui nuclei fondanti delle 
discipline, sui contenuti irrinunciabili che si devono trasformare in conoscenze come patrimonio 
permanente dell’alunno. Nella prospettiva di una didattica per competenze, infatti, non è 
importante la quantità di nozioni che i nostri alunni apprendono, ma come le apprendono .“ E’ 
compito della scuola individuare “come“ conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi  e mezzi, tempi, modalità 
organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero, consolidamento, 
sviluppo e potenziamento “ a partire dalle effettive esigenze degli alunni concretamente rilevate 
e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento”  (art 8, 
D.P.R. 275/99). Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo: “Le competenze sviluppate nell’ambito 
delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e 
per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della 
convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono 
promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire”.

Il curricolo di Istituto viene, quindi, a rappresentare la sintesi della progettualità formativa e 
didattica della nostra scuola, muovendo dalle esigenze formative dei nostri allievi, dagli esiti da 
garantire, dai vincoli e dalle risorse presenti nel nostro contesto territoriale. L’elaborazione del 
curricolo verticale permette pertanto di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del 
sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla costruzione 
di una “positiva” comunicazione fra i diversi ordini di scuola dell’Istituto Le Indicazioni Nazionali 
costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla progettazione delle scuole nel 
rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Marco D'Oggiono  è l’insieme dei saperi e delle attività che 
la nostra scuola propone ai propri alunni. Esso costituisce il percorso formativo che uno 
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studente compie dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria; rappresenta l’esito della 
riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a 
costruire una continuità educativa, metodologica e di apprendimento dei tre ordini di scuola che 
costituiscono l’istituto. Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola 
dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo d’istruzione perseguendo 
finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i 
due segmenti. Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, 
individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del 
territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo 
sviluppo integrale dell’alunno.

Il curricolo d'istituto è consultabile al link www.icsoggiono.edu.it/curricolo-di-istituto 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Area tematica 1 per lo sviluppo di una cittadinanza 
attiva responsabile e solidale.

Macro-area che comprende una serie di progetti di Istituto e di Plesso che concorrono allo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica . L'Istituto mette in campo 
numerose iniziative per promuovere la convivenza civile, la solidarietà e la cura del bene 
comune . Si elencano i Progetti e le iniziative approvati per l'anno scolastico 2022/2023: Diario di 
Istituto Porcospini Il mio territorio questo sconosciuto Educazione stradale Consiglio Comunale 
dei Ragazzi Auguri di Natale Patente di smartphone Bullismo e cyberbullismo: parliamone Colori 
Amo la scuola Crocus Telethon

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Incremento della consapevolezza dell'importanza delle norme sociali e libera assunzione di 
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comportamenti corretti responsabili verso sè stessi e gli altri. Sviluppo della capacità di 
impegnarsi in prima persona per intervenire positivamente in criticità .

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne  

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Informatica

Aule Magna

Aula generica

 Area tematica 2 per la promozione del ben-essere

L'Istituto promuove una serie di iniziative volte alla prevenzione di forme di disagio , alla 
promozione, tutela e mantenimento della salute globale della persona . Garantisce la continuità 
del percorso di istruzione nel periodo di lunga assenza. Sono stati approvati per l'anno 
scolastico 2022/2023 i seguenti Progetti : Sportello psicologico Educazione affettiva e sessuale 
Porcospini Educazione domiciliare A scuola di sport

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
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 
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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

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

•

Risultati attesi

Miglioramento delle forme di disagio. Incremento della consapevolezza della cultura della salute 
sia dal punto di vista collettivo che individuale. Ampliamento delle competenze emotive e sociali 
Conoscenza della propria fisicità e riduzione della sedentarietà. Garanzia del diritto allo studio e 
alla salute.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne  

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 Area tematica 3 per il potenziamento delle competenze 
linguistiche

L'Istituto mette in campo una serie di attività per sviluppare l'empatia e la curiosità verso le 
lingue straniere ed altre culture e per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze in 
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inglese, francese e spagnolo. Valorizzazione delle competenze espressive nella lingua italiana 
.Ampliamento delle conoscenze culturali. Il nostro Istituto per l'anno scolastico 2022/2023 ha 
approvato i seguenti Progetti: Madrelingua inglese alla Primaria e alla Secondaria Fruizione di 
spettacoli teatrali in inglese, francese e spagnolo alla Primaria e alla Secondaria The Big 
Challenge per la secondaria Read on Ket/ Pet Pcto con il Liceo Linguistico Bachelet Progetto 
Lettura Avviamento allo studio del Latino

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Miglioramento dell'atteggiamento verso le lingue straniere e delle competenze linguistico e 
sociali Aumento della motivazione ad imparare lingue straniere come strumento per accedere a 
conoscenze e culture. Certificazione linguistica dell'Università di Cambridge. Incremento della 
passione per la lettura, del patrimonio lessicale e delle competenze di scrittura. Potenziamento 
delle competenze grammaticali e ampliamento delle conoscenze culturali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne  

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica
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 Area tematica 4 per favorire l'inclusione e il successo 
formativo

L'Istituto garantisce con una serie di Progetti ed iniziative l'inclusione, il sostegno e la 
valorizzazione di tutti gli alunni . Favorisce l'accoglienza, l'integrazione e la crescita formativa 
degli alunni stranieri. Potenzia l'inclusione scolastica e il diritto allo studio di alunni con difficoltà 
anche mediante i principi di collaborazione e rispetto . Sono stati approvati per l'anno scolastico 
2022/2023 i seguenti Progetti ed iniziative: Intercultura Natura in Fattoria Conto anch'io 
Orientamento e Continuità Talenti nascosti Oggiono's got talent Dire, progettare, fare Orto 
didattico Fumetto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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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

•

Risultati attesi

Miglioramento dello star bene a scuola e degli esiti scolastici degli alunni . Incremento 
dell'autonomia , potenziamento delle competenze relazionali e miglioramento dello stato di 
benessere per gli alunni diversamente abili. Integrazione per gli alunni stranieri neo-arrivati e 
miglioramento della lingua italiana per alunni stranieri bes .

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne  

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 L'alimentazione

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

Obiettivi economici

Risultati attesi

L’ educazione alimentare nella scuola è uno dei pilastri su cui poggia l’educazione alla 
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salute. E’ di fondamentale importanza che si acquisiscano corrette abitudini alimentari 
sin dalla prima infanzia. E’ nell’infanzia, infatti, che si compiono le prime e decisive 
esperienze formative sia nella direzione dello “star bene con se stessi e con gli altri” sia 
nella determinazione di stili di vita e modelli comportamentali. Ciò significa che educare 
il bambino ad un positivo approccio con il cibo mediante gli strumenti didattici 
“preventivi”. L’educazione alimentare precoce, che inizia cioè fin da piccolissimi, è 
importante perché le abitudini alimentari acquisite da bambini vengono di solito 
mantenute nel tempo: è quindi essenziale insegnare prima possibile le regole della sana 
alimentazione. In Italia, bambini e ragazzi in età scolare hanno purtroppo, in molti casi, 
abitudini alimentari scorrette che, insieme alla sedentarietà, sono responsabili di un eccesso 
di peso molto diffuso.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Per l’educazione alla salute  all’interno del  nostro istituto scolastico è nata l’esigenza e la 
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voglia di collaborare maggiormente tra colleghi di ordini scolastici diversi in modo da 
rendere più lineare e coeso il percorso formativo degli alunni dell’Istituto attraverso dei 
“progetti- ponte” su una tematica comune e trasversale.

I progetti legati all’alimentazione nascono, quindi, dalla volontà di rinsaldare il legame di 
continuità didattica verticale tra i docenti dei tre ordini scolastici accompagnando i 
bambini e i ragazzi in vari percorsi didattici che andranno a stimolare la scoperta del 
cibo e dell’alimentazione mediante attività ludiche e di per la scuola dell’Infanzia e più 
strutturate per gli ordini scolastici successivi.

 

Scuola Primaria: dal cibo si impara

·   realizzazione di schede e cartelloni sui benefici effetti sulla salute derivanti dal consumo di frutta e 

verdura, mediante l’utilizzo di tecniche grafico-pittoriche e plastico -manipolative con materiale 

vario.

esperienze sensoriali, con assaggi, degustazioni, manipolazioni di alimenti.•

classificazione ed ordinamento di immagini a contenuto alimentare ritagliate da riviste, 

giornali.

•

poesie, filastrocche e canzoncine sul cibo.•

interventi nelle classi di un esperto nutrizionista.•

serata finale che prevede il coinvolgimento dei genitori•

Scuola Secondaria: l'alimentazione parte dai più giovani
 
Il progetto mira ad  ampliare le conoscenze legate ad una corretta alimentazione mediante la 

lettura e la comprensione delle etichette alimentari presenti sui prodotti che i ragazzi 
consumano. Gli alunni dovranno registrare i prodotti consumati in una settimana e, una volta 
forniti gli strumenti per comprendere il contenuto degli alimenti, si vuole stimolare gli alunni a 
redigere una bozza di piano alimentare per una corretta alimentazione durante una settimana. 
L'attività progettuale prevede l'intervento di un esperto esterno
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

· fondi diritto allo studio
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ACCESSO ·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Fornire a tutte le scuole le condizioni per l'accesso alla società 
dell'informazione individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili, da diffondere all'interno di ambienti 
della scuola

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Definire una matrice comune di competenze digitali negli alunni 
portare pensiero logico computazionale nella

scuola primaria aggiornare il curricolo di tecnologia alla scuola 
secondaria I grado

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attesi

rafforzare la preparazione nel personale in materia di 
competenze digitali; sostenere docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, definendo strategie per potenziare le 
competenze chiave per gli studenti; promuovere legame tra 
innovazione didattica e tecnologie digitali.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. M. D'OGGIONO OGGIONO - LCIC82100A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Si veda allegato.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
SCUOLA PRIMARIA  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità 
quelli in cui si registrino le seguenti condizioni: assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche 
ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica) pur in presenza di 
documentati interventi di recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rilevati 
produttivi;  
Mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione.  
 
SCUOLA SECONDARIA  
 
Il D.Lgs. 62/2017, all’art.6, interviene sull’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di 
primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo.  
L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di 
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valutazione.  
 
Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento 
considerando in particolare:  
la situazione di partenza;  
situazioni certificate di disabilità;  
situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità;  
frequenza irregolare;  
l’andamento nel corso dell’anno, valutando:  
le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;  
la costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;  
partecipazione a corsi extracurriculari.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 
alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.  
La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo  
grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei 
seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito  
dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe  
deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute  
all’emergenza epidemiologica;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato prevista  
dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.  
(art.2, co.1)  
c) Aver partecipato, entro e non oltre il mese di aprile, alle prove nazionali predisposte dall’INVALSI.  
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Queste le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti dell’I.C. di Oggiono:  
I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:  
• Assenze giustificate per gravi patologie;  
• Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;  
• Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi 
di medicina di comunità;  
• Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;  
• Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con 
certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia;  
• Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 
interessati;  
• Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI;  
• Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;  
• Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio 
di classe;  
• Assenze per terapie mediche certificate;  
• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì 
come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989);  
• Assenze legate al COVID (quarantene, isolamenti, ecc.).  
Tali deroghe trovano applicazione purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe  
sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  
2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e  
verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione  
all'Esame finale del primo ciclo di istruzione (D. Lgs n. 62/2017, art. 5 commi 2 e 3).  
In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato,  
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità ai criteri e le  
modalità definiti dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi,  
senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione  
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione  
anche inferiore a 6/10.  
La non ammissione si concepisce:  
• Come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più  
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
• Come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in  
riferimento alla classe di futura accoglienza;  
• Quando siano adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non  
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si siano rivelati produttivi;  
• Come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma valutazione dei  
docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi  
particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe  
risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria di 
primo grado).  
Ammissione e Voto di ammissione all’esame di Stato  
Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D. Lgs , del 
13 aprile 2017, n.62, art.6, co.5 ed è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall’alunno/a.  
Il Collegio docenti con la delibera n. 59 del 17/05/2022 propone che il voto di ammissione venga  
attribuito considerando gli esiti dell’anno conclusivo del I ciclo. Nei casi dubbi, e nel caso sia 
necessario effettuare degli arrotondamenti, si vedrà l’andamento dei due anni precedenti. In caso di 
ammissione con 3 o più insufficienze, il voto di idoneità all’Esame di Stato non potrà essere  
superiore a 6.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il  
Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’Esame 
conclusivo del primo ciclo, nel rispetto dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti.  
(art.2, co.3).  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

M.D'OGGIONO - OGGIONO - LCMM82101B

Criteri di valutazione comuni
si allegano criteri generali per la valutazione

Allegato:
Griglie di valutazione e criteri di ammissione.pdf
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

"ARMANDO DIAZ" OGGIONO - LCEE82101C
"MILITE IGNOTO" ANNONE - LCEE82102D
DOLZAGO - LCEE82103E
"LUIGI CADORNA" ELLO - LCEE82104G
"SALVO D'ACQUISTO" OGGIONO - LCEE82105L

Criteri di valutazione comuni
i criteri di valutazione anche per l'insegnamento sono pubblicati nel sito al seguente link: 
www.icsoggiono.edu.it/pof-2015_16

Allegato:
valutazione primaria completo.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
i criteri di valutazione del comportamento sono pubblicati nel sito al seguente link: 
www.icsoggiono.edu.it/pof-2015_16

Allegato:
descrittori PRIMARIA tabella definitiva.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L’inclusione e il successo formativo dei nostri alunni sono priorità della scuola.

Come da normativa (D.M. 122/94 e Legge 104/92) è presente un G.L.I. (gruppo di lavoro 
sull’inclusione) costituito da insegnanti e genitori dei vari ordini di scuola, con la collaborazione dei 
servizi sociali comunali.

Il Gruppo analizza la situazione complessiva dei diversi plessi, monitora e valuta il livello di inclusività 
dell’Istituto attraverso l’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi effettuati.

Individua quindi gli obiettivi di incremento e formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle 
risorse dell’Istituto, sia umane che materiali. Il gruppo elabora il Piano annuale per l’Inclusività 
(P.A.I.), parte integrante del P.T.O.F. di Istituto (CM 8/2013), che viene discusso e deliberato in sede di 
Collegio dei Docenti ed inviato ai competenti Uffici Scolastici.

Il Gruppo per l’inclusione si riunisce periodicamente ed intrattiene rapporti costruttivi con il territorio 
al fine di favorire i processi di inclusione di tutti gli alunni.

La normativa prevede la stesura, da parte dei docenti, di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
per gli alunni diversamente abili. Il PEI descrive gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno, 
definendo obiettivi, metodologie, materiali, tempi, spazi, modalità e criteri di valutazione.

Viene redatto annualmente ed è soggetto a verifica intermedia e finale. Il documento viene condiviso 
dalla scuola con la famiglia e può avvalersi della collaborazione delle équipes medico-sanitarie di 
riferimento.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento o con disturbi evolutivi specifici i docenti 
predispongono un piano didattico personalizzato (PDP).

Il documento viene steso a partire dall'analisi del "profilo funzionale diagnosticato" e 
dell'osservazione diretta nell'ambiente scolastico.

La scelta delle eventuali misure dispensative e degli strumenti compensativi, adeguati e condivisi con 
l'intero Consiglio di Classe/team docente e la famiglia, sono gli elementi costitutivi del documento.
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I Piani personalizzati di norma sono consegnati alle famiglie entro il mese di novembre. Per le classi 
iniziali dell’istituto i tempi possono essere più distesi per consentire agli insegnanti di osservare 
adeguatamente stili e modalità di apprendimento degli alunni.

La normativa sugli alunni con bisogni educativi speciali (BES) prevede la possibilità di definire 
percorsi personalizzati per tutti gli alunni che richiedono risposte specifiche a specifici problemi. 
Anche in assenza di diagnosi, i docenti possono operare scelte didattiche e metodologiche 
differenziate e finalizzate al successo formativo.

A partire dall’anno scolastico 2021/22 in ottemperanza al decreto DLgs 66/2017 sono stati costituiti 
GLO ( Gruppi di lavoro operativo) in ogni classe in cui risultano presenti alunni in possesso di 
certificazione DA.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 
 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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Valutazione, continuità e orientamento

 

Approfondimento

In Allegato il Protocollo Bes del nostro Istituto per l'anno scolastico 2021/2022.

Allegato:
PROTOCOLLO-BES-2021_22.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
La Didattica Digitale Integrata (DDI) è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 
che arricchisce o sostituisce, in caso di nuove emergenze, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con modalità di didattica complementare basate sull'utilizzo di piattaforme digitali e nuove 

tecnologie. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;•

la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;•

lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;•

il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
apprendimento;

•

rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

•

L'IC Marco d'Oggiono si avvale dell'utilizzo delle seguenti piattaforme:

 

STRUMENTO UTILIZZO A CHI E' RIVOLTO

Registro 

elettronico 

"Spaggiari"

Tramite la sezione “Registro Elettronico” è possibile consultare le lezioni 
ordinarie o a distanza tenute, gli argomenti svolti durante le lezioni e i 
compiti assegnati. Nella sezione "Bacheca" è inoltre possibile visionare le 
comunicazioni trasmesse dalla scuola.

A tutti gli alunni, i 
genitori e i docenti di 
ogni ordine di scuola 

Google 
Workspace fo 
Education

La piattaforma dà accesso agli applicativi di Google che consentono 
di attivare la Didattica Digitale Integrata

Al personale docente e 
agli alunni di ogni 
ordine di scuola 

Padlet Bacheca virtuale dove è possibile inserire: testo, immagini, video, musica, 
grafici, ecc.

Alunni della scuola 
dell'infanzia  e della 
scuola primaria

Regolamento e piano delle didattica digitale integrata
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Aspetti generali
L’Istituto Comprensivo Marco D’Oggiono , in quanto luogo in cui molti soggetti 
interagiscono per realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema 
organizzativo complesso.
È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la 
specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a 
situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali 
il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il 
perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi 
erogati.
L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione 
complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e 
responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, 
Dipartimenti, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni 
strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo 
collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico 
di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla 
condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e 
livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad 
individuare scopi comuni di lavoro.
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo 
di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una 
governance partecipata.
Corrisponde alla mappa/matrice “CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI”. Si 
differenzia dall’organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi 
soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Sostituisce il D.S. in caso di assenza o di 
impedimento o su delega, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo 
atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica. Collabora 
con il D.S. per la formulazione dell’O.D.G. del 
Collegio Docenti. Svolge la funzione di 
Segretario verbalizzante del Collegio Docenti. 
Collabora nella predisposizione delle circolari e 
degli ordini di servizio. Partecipa alle riunioni di 
coordinamento indette dal D.S.. Coordina 
l’organizzazione e l’attuazione del P.O.F.. Cura i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie. 
Svolge azione promozionale delle iniziative poste 
in essere nell’Istituto. Collabora 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, in 
accordo con strutture esterne all’Istituto. 
Fornisce ai docenti documentazione e materiale 
vario inerente la gestione interna dell’Istituto. 
Collabora con il D.S.G.A., per quanto di sua 
competenza, a scelta di carattere operativo 
riguardanti la gestione economica e finanziaria 

Collaboratore del DS 2
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dell’Istituto. Provvede alla sostituzione dei 
docenti assenti per permessi brevi. Controlla e 
autorizza le entrate posticipate e le uscite 
anticipate degli alunni. Formula proposte 
sull’organizzazione interna: classi, insegnanti e 
orari.

Per la realizzazione delle finalità istituzionali 
della scuola in regime di autonomia, la risorsa 
fondamentale è costituita dal patrimonio 
professionale dei docenti, da valorizzare per la 
realizzazione e la gestione del piano dell'offerta 
formativa dell'istituto e per la realizzazione di 
progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni 
esterni alla scuola. Le funzioni strumentali al 
Piano dell'Offerta Formativa hanno le seguenti 
funzioni: operare nel settore di competenza 
previsto dagli Obiettivi dell’area di appartenenza, 
al di fuori del proprio orario di cattedra e di 
servizio; analizzare operativamente le tematiche 
correlate, incluse quelle progettuali che il 
Collegio Docenti ha votato; individuare modalità 
operative e organizzative in accordo con il 
Dirigente Scolastico; ricevere dal Dirigente 
Scolastico specifiche deleghe operative; 
monitorare e verificare bimestralmente il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio Docenti; 
pubblicizzare adeguatamente i risultati. Il 
Collegio Docenti ha individuato cinque aree 
d'intervento alle quali assegnare una funzione 
strumentale. Esse sono Area 1 – Revisione e 
gestione PTOF e formazione docenti Area 2 – 
Autovalutazione d’istituto Area 3 – Gestione Sito 
d’istituto e comunicazione Area 4 - Alunni 
diversamente abili Area 5 - Orientamento e 

Funzione strumentale 5
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continuità

1. Coordinamento delle attività educative e 
didattiche: • Coordinare e indirizzare tutte quelle 
attività educative e didattiche che vengono 
svolte nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi secondo quanto stabilito nel PTOF e 
secondo le direttive del Dirigente; • Riferire ai 
colleghi le decisioni della Dirigenza e farsi 
portavoce di comunicazioni telefoniche ed avvisi 
urgenti. 2. Coordinamento delle attività 
organizzative: • Far rispettare il regolamento 
d’Istituto, i regolamenti interni e di 
organizzazione del servizio; • Predisporre il piano 
di sostituzione dei docenti assenti e, solo se 
strettamente necessario e per carattere di 
urgenza, procedere alla divisione della/e classe/i 
sulla base dei criteri indicati dal Dirigente; • 
Provvedere alla vigilanza delle classi 
momentaneamente prive dell’insegnante di 
turno, adottando ogni utile e tempestivo 
provvedimento, ivi compresa la sorveglianza 
momentanea da parte del personale 
collaboratore scolastico; • Inoltrare all'ufficio di 
Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze improvvise; 
• Controllare il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 
ricreazione e organizzare l'utilizzo degli spazi 
comuni e non; • Vigilare per quanto attiene 
l’uscita anticipata/l’entrata posticipata degli 
alunni nel rispetto delle disposizioni emesse dal 
DS e curare, in accordo con i coordinatori, la 
tenuta della documentazione inerente le 
deleghe per il ritiro degli alunni, le autorizzazioni 

Responsabile di plesso 11

5I.C. M. D'OGGIONO  OGGIONO - LCIC82100A



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

per le uscite didattiche e per l’utilizzo delle 
immagini (privacy) e ogni altra documentazione 
necessaria per il regolare svolgimento delle 
attività didattiche e del servizio mensa. • Vigilare 
perché non venga consentito l’accesso, durante 
le attività didattiche, ad estranei, ivi compresi 
rappresentanti, venditori e simili, se non muniti 
di specifica autorizzazione rilasciata dal D.S.; • 
Vigilare sulle condizioni di igiene e pulizia dei 
locali scolastici; • Regolamentare sulla base dei 
criteri generali fissati, l’accesso dei genitori a 
scuola durante le attività didattiche; • Rispettare 
e far rispettare il divieto di fumo; • Vigilare 
sull’uso corretto di smartphone e telefonia 
cellulare; • Curare i contatti con l’Ufficio di 
Dirigenza e agevolare la comunicazione “interna” 
DS/docenti del plesso; • Collaborare 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell'edificio scolastico e coordinare le prove di 
evacuazione previste nel corso dell'anno; 3. Cura 
delle relazioni: • Facilitare le relazioni tra le 
persone dell'ambiente scolastico, accogliere gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della 
realtà del plesso, ricevere le domande e le 
richieste di docenti e genitori, collaborare con il 
personale A.T.A..

L’obiettivo principale dell’animatore digitale è 
infatti quello di dare corpo e di attuare i 
programmi annuali di innovazione contenuti nel 
Piano nazionale per la scuola digitale. In questo 
senso, le funzioni che svolge all’interno della 
comunità scolastica sono essenzialmente tre: 1. 
Stimolare, coordinare e organizzare la 
formazione interna, senza svolgere per forza il 
ruolo di formatore, ma cercando di coinvolgere 

Animatore digitale 1
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tutta la comunità scolastica alle attività 
formative sull’innovazione digitale. 2. Contribuire 
alla realizzazione di una cultura digitale 
condivisa, attraverso attività che vedano come 
protagonisti non solo il personale docente e gli 
studenti, ma anche le famiglie e gli altri attori del 
territorio in cui è inserita la scuola. 3. Individuare 
e realizzare soluzioni innovative, sia dal punto di 
vista tecnologico che metodologico, da poter 
diffondere all’interno degli stessi ambienti 
scolastici e che vadano nella direzione di un 
miglioramento della didattica.

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà 
l'animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale 
sul territorio e di creare gruppi di lavoro, anche 
in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il 
personale della scuola. Il team lavorerà in 
sinergia con l’animatore digitale per la 
realizzazione del Piano di intervento triennale 
d’Istituto nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF. 
Il team supporterà il dirigente scolastico nella 
fase di ideazione e progettazione degli interventi 
connessi alla realizzazione delle azioni connesse 
con il PNNR piano scuola 4.0 attraverso la 
costituzione di un gruppo di progettazione che 
coinvolgerà progettisti e docenti per il disegno 
degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali, 
per la progettazione didattica basata su
metodologie innovative adatte ai nuovi 
ambienti, per la previsione di misure di 

Team digitale 1
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accompagnamento nell’utilizzo degli spazi 
didattici modificati.

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio/approfondimento, 
in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con 
il PTOF; Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; 
Curare il raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali 
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi; Monitorare le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione della 
valutazione dell’efficacia e funzionalità delle 
diverse attività; Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto; Socializzare le attività 
agli Organi Collegiali; Costituire uno staff di 
cooperazione per la progettazione dei contenuti 
didattici nei diversi ordini di scuola; Promuovere 
una cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare i percorsi didattici delle classi; 
Collabora con la funzione strumentale PTOF alla 
redazione del “Piano” avendo cura di trasferire 
quanto realizzato ai fini dell’insegnamento 
dell’educazione civica (i contenuti da proporre, 
strutturare e diversificare nell’articolazione del 
percorso didattico delle 33 ore di Educazione 

Coordinatore 
dell'educazione civica

2
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Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 
della legge, che indica le tematiche e gli obiettivi 
di apprendimento e lo sviluppo delle 
competenze cui è indirizzato l’insegnamento 
sistematico e graduale dell’Educazione Civica); 
Coordinare le riunioni della commissione di 
educazione civica; Assicurare e garantire che 
tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire 
delle competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica; Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 
educativo di corresponsabilità.

- curare i rapporti con i genitori e con gli alunni 
stranieri; - definire il livello linguistico iniziale 
dell’alunno straniero; - proporre al Dirigente 
scolastico l’assegnazione degli alunni stranieri 
alla classe e/o alla sezione; - fornire le 
informazioni raccolte al coordinatore della 
classe in cui l’alunno straniero è inserito; - 
assistere i Consigli di classe nel rilevare i bisogni 
formativi di ogni singolo alunno straniero, 
nonché nel delineare e nel sostenere un Piano 
educativo personalizzato, al fine di ridurre il 
rischio di dispersione scolastica; - predisporre 
per l’allievo straniero un eventuale percorso 
linguistico di Italiano L2 su due livelli: • Italiano 
come lingua della comunicazione; • Italiano 
come lingua dello studio. - favorire le iniziative di 
educazione interculturale in rete con altre scuole 
di ogni ordine e grado, con le amministrazioni 

commissione intercultura 1
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locali e con altri enti o associazioni presenti sul 
territorio; - rivedere il protocollo di accoglienza 
per gli alunni stranieri

referente bullismo e 
cyberbullismo

- promuove la conoscenza e la consapevolezza 
del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, 
studenti e tutto il personale; - promuovere la 
riflessione sui comportamenti corretti e la loro 
utilità per la singola - persona e la collettività; - 
coordina le iniziative di prevenzione e contrasto 
al Bullismo/Cyberbullismo; - promuove iniziative 
ed attività di sensibilizzazione ad un uso 
consapevole delle nuove tecnologie; - si rivolge a 
partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e 
sanitari, associazioni, aziende del privato sociale, 
forze di polizia, ecc., per realizzare un progetto 
di prevenzione; - Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; - portare le 
vittime a comunicare il loro disagio e a chieder 
aiuto; - condurre bulli e cyber bulli a riconoscere 
i propri errori ed operare diversamente; - 
perseguire l’intenzione educativa in termini di 
cittadinanza consapevole, partecipata - e 
responsabile. - partecipare ad iniziative 
promosse dal MIUR/USR. - aggiornare, se 
necessario, il regolamento sul bullismo.

1

- Coordinare e monitorare l’utilizzo dei laboratori 
di informatica; - Condividere con i colleghi le 
competenze specialistiche, assumendo un ruolo 
trainante sul piano didattico e progettuale del 
plesso; - Supportare i colleghi nell’utilizzo del 
registro elettronico e delle lavagne smart (scuola 
primaria e secondaria) - Segnalare guasti, 
malfunzionamenti e richieste di 

responsabili ambienti di 
apprendimento

8
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manutenzione/adeguamenti della dotazione 
informatica del plesso; - Informare 
preventivamente la Segreteria di ogni richiesta; - 
Informare preventivamente il dirigente 
scolastico.

referente alunni 
diversamente abili Scuola 
Secondaria

- collaborare con il dirigente scolastico e con la 
funzione strumentale area 4 per l’assegnazione 
degli alunni alle classi di riferimento e delle 
relative ore di sostegno; - organizzare e 
programmare gli incontri GLHO; - gestire i 
fascicoli personali degli alunni diversamente 
abili; gestire il passaggio di informazioni relative 
agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto 
al fine di perseguire la continuità educativo-
didattica; - coordinare gli incontri di 
dipartimento della Scuola Secondaria; - 
richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e 
sussidi particolari; promuovere le iniziative 
relative alla sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni, 
proposte dal dipartimento.

1

- Svolgimento diligente e puntuale di tutti i 
compiti connessi al settore di riferimento, 
dialogando con il Dirigente scolastico e con le 
figure di sistema; - Coordinamento dei progetti e 
delle attività laboratoriali relativi all’Educazione 
alla salute; - Curare il raccordo organizzativo 
all'interno dell'Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali 
autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi; - Promuovere esperienze 
e progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 

referente educazione alla 
salute

1
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obiettivi del nostro Istituto; - Socializzare le 
attività agli Organi Collegiali; - Diffusione delle 
buone prassi; - Monitoraggio, verifica e 
valutazione dei percorsi svolti e dei risultati 
ottenuti; - Partecipazione agli incontri di 
formazione richiesti dall’incarico attribuito.

referenti mensa 
scolastica

- Monitorare il funzionamento del servizio di 
mensa scolastica e coordinare gli aspetti 
organizzativi in collaborazione con gli altri 
docenti. - Partecipare agli incontri con le 
amministrazioni comunali, i rappresentanti delle 
ditte che forniscono il servizio ed i 
rappresentanti dei genitori - Verificare 
costantemente le condizioni igieniche necessarie 
per lo svolgimento del servizio, anche alla luce 
delle misure di contrasto alla diffusione del 
Covid-19; - Interagire con il dirigente scolastico e 
con il DSGA per la segnalazione di eventuali 
disfunzioni o problematicità relative al personale 
Collaboratore Scolastico impegnato nei locali 
destinati alla mensa e a qualunque aspetto a 
questa connessa, per la garanzia della tutela 
della salute degli alunni.

8

- approfondire le tematiche relative agli 
interventi educativi e formativi, alle competenze 
necessarie per un positivo inserimento nella 
scuola primaria; - gestire il passaggio di 
informazioni sugli alunni; - redigere/rivedere il 
protocollo continuità tra Scuola dell’infanzia e 
Scuola Primaria - coordinare gli incontri fra i 
docenti dei diversi ordini scolastici per lo 
scambio di informazioni e riflessioni specifiche 
sugli alunni per la formazione delle classi; - 
coordinare gli incontri tra docenti della stessa 

referente continuità 
Scuola Infanzia e 
Primaria

1
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disciplina dei tre gradi scolastici per la 
condivisione del curricolo verticale.

referenti DSA

- Coordinare iniziative ed attività per gli alunni 
BES; - Supportare i docenti nell'elaborazione dei 
Piani Didattici Personalizzati; - Effettuare 
puntuali ricognizioni dei bisogni educativi 
prioritari di alunni e studenti; - Monitorare 
periodicamente la realizzazione dei Piani 
Didattici Personalizzati; - Supportare la Dirigenza 
nella compilazione del PAI e nelle 
rilevazioni/monitoraggi regionali - ministeriali e 
statistici; - Coordinare azioni formative 
all'interno dell'istituto; - Procedere a ricognizione 
e valutazione di Progetti finalizzati all'inclusione.

2

referenti covid

- Collaborare con il dirigente nella gestione di 
eventuali emergenze; - Sensibilizzazione e 
informazione al personale dell’Istituto; - 
Divulgazione delle disposizioni impartite dal 
Dirigente Scolastico; - Coordinamento degli 
interventi previsti dal protocollo interno di 
gestione COVID-19; - aggiornare se necessario il 
protocollo interno; - monitoraggio contagi e 
autosorveglianza; - collaborazione con la 
segreteria per le segnalazioni al SIDI e all’ATS.

8

responsabile beni di 
investimento

Redigere e controllare l'inventario dei beni 
presenti nel plesso; - Predisporre le richieste di 
acquisto di beni di consumo e non; - 
regolamentare l’uso del prelievo del materiale; - 
Informare preventivamente la Segreteria di ogni 
richiesta; - Informare preventivamente il 
dirigente scolastico.

8

- Analizzare la situazione complessiva dei diversi 
plessi, monitorare e valutare il livello di 

gruppo inclusione 6
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inclusività dell’Istituto attraverso l’analisi delle 
criticità e dei punti di forza degli interventi 
effettuati; - Individuare quindi gli obiettivi di 
incremento e formulare un’ipotesi globale di 
utilizzo funzionale delle risorse dell’Istituto, sia 
umane che materiali; - Elaborare il Piano 
annuale per l’Inclusività (P.A.I.), parte integrante 
del P.T.O.F. di Istituto (CM 8/2013), che viene 
discusso e deliberato in sede di Collegio dei 
Docenti ed inviato ai competenti Uffici Scolastici; 
- Promuovere e intrattenere rapporti costruttivi 
con il territorio al fine di favorire i processi di 
inclusione di tutti gli alunni; - Collaborare con 
tutte le funzioni strumentali per l’aggiornamento 
del PTOF e dei documenti relativi al RAV e al 
piano di miglioramento.

Il COORDINATORE del Consiglio di classe 
rappresenta il punto di riferimento per i 
problemi che sorgono all’interno della classe e 
per le azioni da mettere in atto, è responsabile 
degli esiti del lavoro del Consiglio e si configura 
come facilitatore dei rapporti fra i docenti e 
promotore per l’assunzione di responsabilità. In 
particolare la S.V. avrà cura di espletare le 
seguenti azioni positive: In rapporto agli alunni 
1) Informarsi sulle situazioni a rischio e cercare 
soluzioni adeguate in collaborazione con il C. d. 
C. In rapporto ai colleghi della classe 1) 
Monitorare nel registro di classe assenze e 
provvedimenti disciplinari. In rapporto ai 
genitori 1) Informare e convocare i genitori degli 
alunni in difficoltà; 2) Tenere i rapporti con i 
rappresentanti dei genitori della classe. In 
rapporto al consiglio di classe 1) Guidare e 
coordinare i consigli di classe; 2) Relazionare in 

coordinatori di classe 50
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merito all’andamento generale della classe; 3) 
Illustrare obiettivi/competenze, metodologie, 
tipologie di verifica per predisporre la 
progettazione del Consiglio di Classe; 4) 
Presiedere le riunioni su delega del dirigente 
scolastico; 5) Coinvolgere e responsabilizzare 
l’intero consiglio sotto il profilo sia 
amministrativo che didattico; 6) Predisporre i 
materiali da utilizzare o discutere durante gli 
incontri, in particolare avrà cura di controllare il 
registro elettronico e rilevare eventuali 
inadempienze. Controllerà la completezza dei 
dati inseriti da tutti i docenti del Consiglio di 
classe e chiederà agli eventuali inadempienti, 
con la massima sollecitudine, la regolarizzazione 
soprattutto prima delle valutazioni periodiche e 
finali; Seguire i casi di scarso profitto ed 
irregolare comportamento degli studenti: 1) 
curare l’informazione dei componenti del C.d.C 
in merito a notizie anche riservate sugli alunni; 
2) tenere i rapporti con le figure di istituto per gli 
alunni in difficoltà; 3) seguire l’andamento della 
frequenza scolastica degli alunni segnalando 
tempestivamente lunghi periodi di assenza; 4) 
favorire le buone relazioni tra studenti. 
Costituire punto di riferimento per i docenti e gli 
alunni della classe per: 1) dirimere eventuali 
situazioni di tensione tra studenti e docenti 2) 
favorire la coerenza educativa degli interventi 
dei docenti di classe. Operare in costante 
rapporto con le famiglie: 1) garantire la 
tempestiva informazione dei genitori riguardo il 
comportamento e il profitto degli allievi; 2) 
favorire ed incentivare la partecipazione e il 
coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori e 
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degli allievi.

referente educazione 
motoria

- Coordinare iniziative ed attività relative 
all’educazione motoria; - Curare i rapporti con le 
istituzioni e con le famiglie; - Curare la 
comunicazione e il passaggio di informazioni e 
materiali con i colleghi. - Supportare, con le 
proprie competenze specifiche il DS 
nell’organizzazione di iniziative di formazione 
e/o sensibilizzazione sull’importanza dell’attività 
motoria nell’educazione dei giovani in quanto 
capace di promuovere, sin dalla più tenera età, 
stili di vita corretti e salutari e di favorire lo star 
bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale, in armonia con quanto 
previsto dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione; - Curare i rapporti con gli 
organismi sportivi la promozione di 
manifestazioni sportive che possano coinvolgere 
la nostra Scuola, rapportandosi con le FF.SS. per 
la buona riuscita delle medesime.

1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico attribuisce al personale ATA, nell’ambito del 
piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario 
svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività 
di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi può svolgere 
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 
confronti del personale

Ufficio protocollo L’ufficio protocollo è svolto da tutto il personale di segreteria.

Ufficio acquisti
L’ufficio acquisti è di competenza del DSGA e dell’ufficio 
segreteria.

Ufficio per la didattica un addetto è responsabile dell’ufficio didattica.
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Ufficio per il personale A.T.D.
L’ufficio per il personale è gestito da tre assistenti amministrativi 
(uno per gli ATA e due per i docenti :Scuola infanzia Primaria- 
Secondaria di Primo Grado).

Gestione alunni due addetti sono responsabili dell'area alunni
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PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: CONVENZIONE PER LA 
PROMOZIONE DELLE POLITICHE GIOVANILI 
EL'APPRENDIMENTO PERMANENTE NEL COMUNE DI 
OGGIONO A FAVORE DELLA CITTADINANZA ADULTA 
"C.P.I.A")

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE PER ATTIVITÀ 
DI SORVEGLIANZA SANITARIA "A.S.TT. LECCO

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•
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PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: PROTOCOLLO OPERATIVO CON 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIVALENTE 
DEL CONSORZIO CONSOLIDA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE PERCORSI PER 
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - 
PCTO " V.BACHELET"
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE PERCORSI PER 
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - 
PCTO " G.BERTACCHI"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: CONVENZIONE COLLETTIVA DI 
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TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI - 
UNIVERSITA' BICOCCA -MI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE COLLETTIVA DI 
TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI - 
UNIVERSITA' CATTOLICA -MI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: CONVENZIONE COLLETTIVA DI 
TIROCINIO CURRICULARE PER ENTI PUBBLICI - 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONVENZIONE IN MATERIA DI 
TUTELA DELLA SALUTEE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: AUTOVALUTAZIONE: 
formazione sui documenti strategici dell'Istituto

Formazione sulla stesura dei documenti strategici di istituto: - Bilancio sociale; - RAV e PDM

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: SICUREZZA: formazione 
obbligatoria

Formazione obbligatoria, art. 20, comma 2, lett. D.Lgs. n. 81/2008 e Formazione specifica art. 20, 
comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008
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PTOF 2022 - 2025

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: SICUREZZA: formazione 
obbligatoria

Formazione generale e Formazione specifica art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. n. 81/2008

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: SICUREZZA: formazione 
obbligatoria

Formazione primo soccorso Art. 45 D.Lgs. n. 81/2008 DM 388/03

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: SICUREZZA: formazione 
obbligatoria

Formazione antincendio Art. 43 D.Lgs. n. 81/2008 DI 2 settembre 2021

Destinatari docenti con relativo incarico

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Potenziamento delle 
competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento

Migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione scolastica. Formazione base degli 
strumenti già presenti a scuola (registro elettronico, LIM , ecc.) Uso degli strumenti tecnologici nella 
didattica.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
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PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Didattica per competenze

Progettare per unità di apprendimento. Comprendere il senso formativo della valutazione. Definire 
gli indicatori dell’agire con competenza. Saper costruire rubriche valutative e compilare la scheda 
finale di certificazione. Saper analizzare punti di forza e criticità del proprio operato, per il 
miglioramento progressivo delle prove valutative a seguire.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Inclusione e disabilità

Analisi dei bisogni formativi degli allievi e in particolare degli alunni con BES Il PEI, lo strumento per 
una didattica inclusiva

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: strumenti didattici 
innovativi

Formazione docenti competenze Valorizzazione eccellenze Formazione per un migliore didattica 
Saper riconoscere e comprendere nuove forme di comunicazione e narrazione nella società della 
conoscenza. Saper riconoscere le principali teorie multimediali per l’apprendimento e il ML, 
Multimedia Learning. Saper progettare il DST, Digital StoryTelling - la narrazione digitale, il MST, 
Multimedia Story Telling - la narrazione multimediale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: COESIONE SOCIALE E 
PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
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Formazione docenti competenze per una scuola inclusiva didattica laboratoriale ptp (es. metodo di 
studio e strategie di autoregolazione, ecc.)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Strumenti didattici 
innovativi

Formazione per un migliore didattica accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle 
tecniche di apprendimento e insegnamento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: formazione sulle STEM

Formazione docenti sulle competenze per promuovere apprendimenti significativi (coding e 
robotica)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

SICUREZZA: formazione obbligatoria

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione obbligatoria ,art. 20, comma 2, lett. h D.Lgs. n. 
81/2008 e Formazione specifica art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. 
n. 81/2008

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA: formazione obbligatoria

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Inclusione e disabilità
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

SICUREZZA: formazione obbligatoria

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione obbligatoria ,art. 20, comma 2, lett. h D.Lgs. n. 
81/2008 e Formazione specifica art. 20, comma 2, lett. h D. Lgs. 
n. 81/2008

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

SICUREZZA: formazione obbligatoria

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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