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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico degli studenti dell'istituto è medio. La percentuale di alunni 
stranieri è del 7.2, con una notevolissima variabilità da un plesso all'altro: alto nelle scuole dell 
infanzia e prossimo allo zero in una scuola primaria

Vincoli

Parecchie famiglie degli alunni dell'istituto sono seguite, a vario titolo, dai Servizi sociali del 
Comune.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il comune di Vergiate ha una popolazione di 8900 abitanti, sostanzialmente stabile negli ultimi 
cinque anni. Il saldo dei flussi migratori è pressoché in pareggio. Sul territorio sono presenti 
associazioni culturali e sportive che intrattengono rapporti di collaborazione con la scuola: 
Legambiente, Nucleo volontari Parco del Ticino, Associazione Nazionale Alpini, Consulta 
sportiva, CAI, Pro Loco e Oratorio della Comunità Pastorale. Il Comune di riferimento offre alla 
scuola una serie di servizi utili: mediazione culturale, sportello di consulenza pedagogica ai 
docenti, sportello d'ascolto per gli alunni della scuola secondaria, finanziamento di progetti 
educativi e didattici. L a Comunità pastorale offre un'attività di doposcuola, per gli alunni della 
Scuola secondaria di primo grado con difficoltà scolastiche e/o socio-economiche, su  
indicazioni precise date dai docenti.
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Vincoli

Le difficoltà economiche del Comune hanno imposto negli ultimi anni una riduzione dell'entità 
delle risorse a disposizione dell'Istituto. Esiste una scarsa interazione tra scuola e biblioteca 
comunale, sebbene quest'ultima svolga una significativa attività culturale. In questi ultimi anni 
la dirigenza non ha intrapreso alcuna azione per recuperare risorse finanziare da Enti o 
privati. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità delle strutture scolastiche risulta buona in termini di sicurezza, discreta per quanto 
riguarda l'efficienza degli impianti e la fruizione degli ambienti. In alcuni plessi di scuola 
primaria appare però ridotta la disponibilità di aule speciali. Buona la disponibilità dei 
genitori, costituiti in Comitato,  a finanziare la scuola per l'acquisto di attrezzature e servizi. 
Sono state inoltre offerte all'Istituto elargizioni a titolo personale da parte di privati cittadini.

Vincoli

Parziale il superamento delle barriere architettoniche : due plessi sono ancora sprovvisti di 
ascensore. Le disponibilità di risorse economiche statali risulta assolutamente insufficiente a 
rispondere alle necessità dell'istituto. Si evidenziano scarse disponibilità da parte delle 
strutture economiche del territorio a finanziare le iniziative della scuola. In questi anni c'è 
stato uno scarso impegno della dirigenza scolastica ad acquisire finanziamenti da privati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. VERGIATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC83400C

Indirizzo LARGO LAZZARI N. 2 VERGIATE 21029 VERGIATE

Telefono 0331946297

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VERGIATE

Email VAIC83400C@istruzione.it

Pec vaic83400c@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA ST. CORGENO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA834019

Indirizzo
VIA SANT'AGNESE N. 3 VERGIATE 
FRAZ.CORGENO 21029 VERGIATE

 SCUOLA INFANZIA ST. SESONA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA83402A

Indirizzo
VIA BELVEDERE N. 2 VERGIATE FRAZ SESONA 
21029 VERGIATE

 SC. PRIMARIA ST. "K. WOJTYLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE83401E

Indirizzo
VIA VOLTA N. 9 VERGIATE FRAZ. CIMBRO 21029 
VERGIATE

Numero Classi 8

Totale Alunni 147

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SC.PRIMARIA ST. "E. DE AMICIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE83402G

Indirizzo VIA TORRETTA N. 3 VERGIATE 21029 VERGIATE

Numero Classi 10

Totale Alunni 210

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SC. PRIMARIA ST"MEDAGLIE D'ORO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE83403L

Indirizzo
VIA SANT'AGNESE N. 1 VERGIATE FRAZ. 
CORGENO 21029 VERGIATE

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 "DON MILANI" VERGIATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM83401D

Indirizzo LARGO LAZZARI N. 2 VERGIATE 21029 VERGIATE

Numero Classi 13

Totale Alunni 280

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 1

Informatica 4

Multimediale 36

Musica 1

Scienze 1
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Tecnologia 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 4

Pista e campo atletica 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 127

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

69
18
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

L'Istituto è in reggenza dall'anno scolastico 2015/16.

Oltre ai docenti sopra considerati, bisogna aggiungere un buon numero di insegnanti 
che operano su più scuole e/o usufruiscono di orario ridotto (part time oppure 
"spezzoni orario")
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo nella scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Mantenere il contenuto numero di non ammissioni e ammissioni con debito nella 
secondaria registrato nel 2016-17 in miglioramento sui dati pregressi

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei risultati delle prove invalsi nella scuola primaria
Traguardi
Progressivo avvicinamento alla media regionale.

Priorità
Lavorare per mantenere gli alti livelli nelle prove nazionali in italiano e inglese
Traguardi
Migliorare i livelli delle prove nazionali in matematica

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) 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 
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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

10 ) 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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Adesione alla rete provinciale coordinata da Agenda 21 Laghi, dal CAST e dalla Provincia di 
Varese denominata GREEN SCHOOL.

La nostra scuola si impegna a ridurre il proprio impatto sull’ambiente e a educare i propri 
alunni ad un atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema.

I pilastri portanti del lavoro scelti dai docenti referenti sono:

Risparmio energetico•
Riduzione dei rifiuti•
Riduzione degli sprechi alimentari•
Risparmio di acqua•
Ambiente e biodiversità•
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Ogni aula continuerà ad essere usata come spazio didattico innovativo 
attraverso l'utilizzo delle TIC disponibili, incrementando anche il numero di 
televisori smart.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA ST. SESONA VAAA83402A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SC. PRIMARIA ST. "K. WOJTYLA" VAEE83401E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC.PRIMARIA ST. "E. DE AMICIS" VAEE83402G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SC. PRIMARIA ST"MEDAGLIE D'ORO" VAEE83403L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

"DON MILANI" VERGIATE VAMM83401D  
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. VERGIATE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La prospettiva aperta dalle Indicazioni Nazionali è la costruzione del curricolo verticale 
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di Istituto, che si coniugherà con i curricoli “orizzontali”, ovvero di classe/anno di corso e 
di disciplina. Il Piano dell’Offerta Formativa raccoglie ed esplicita le scelte pedagogiche e 
didattiche dei Docenti, che terranno conto degli esiti attesi al termine del percorso di 
apprendimento del primo ciclo, secondo gli obiettivi e i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze formulati dalle Indicazioni Nazionali. Il senso del curricolo verticale di 
Istituto è ancora più importante nelle scuole, come la nostra, che comprendono i diversi 
ordini. I docenti hanno definito gli obiettivi di apprendimento e di competenze 
articolate o al termine della Scuola dell’Infanzia o per classi e discipline (Primaria) o per 
obiettivi/traguardi alla fine del triennio (Secondaria)

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CURRICOLO ITALIANO (riflessione lingua e produzione scritta) CURRICOLO 
MATEMATICA (aritmetica e logica) CURRICOLO ARTE E IMMAGINE CURRICOLO 
TECNOLOGIA CURRICOLO MUSICA
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

SI RIMANDA AI DIVERSI PLESSI

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA ST. CORGENO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

20



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VERGIATE

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA ST. SESONA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SC. PRIMARIA ST. "K. WOJTYLA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ - 3^ 
CLASSI 4^-5^
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SC.PRIMARIA ST. "E. DE AMICIS" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ - 3^ 
CLASSI 4^-5^
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
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SC. PRIMARIA ST"MEDAGLIE D'ORO" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^-2^ - 3^ 
CLASSI 4^-5^
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
"DON MILANI" VERGIATE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI RIMANDA AL QUADRO GENERALE D'ISTITUTO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ALLEGATO:  
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GREEN SCHOOL - SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI"

Gli argomenti verranno trattati in modo pluridisciplinare, con una parte teorica e con 
attività pratiche in cui gli alunni principalmente metteranno in atto quanto appreso nel 
proprio ambiente scolastico, inoltre, potranno realizzare campagne di 
sensibilizzazione. Alcuni alunni durante l’intervallo controlleranno che la raccolta dei 
rifiuti avvenga correttamente. Adesione alle giornate a tema: giornata mondiale 
dell’alimentazione, M’illumino di meno, giornata mondiale dell’acqua, della terra e 
dell’ambiente, Puliamo Vergiate.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’: sapere ambientale: acquisizione di conoscenze relative ai sistemi ambientali 
e le relazioni che li integrano consapevolezza ambientale sensibilizzazione verso i 
problemi ambientali; responsabilità ambientale saper agire con la consapevolezza dei 
vincoli e delle opportunità del contesto competenza ambientale capacità gestire e 
progettare, di guidare-seguire il sistema ambientale; cittadinanza ambientale capacità 
di partecipazione per la costruzione del sistema ambientale. OBIETTIVI: • Conoscere i 
problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e alla loro riutilizzazione. • Prendere 
consapevolezza di vivere e far parte dell’ambiente naturale e antropico. • Scoprire il 
significato e il valore che l’ambiente familiare rappresenta per il proprio benessere. • 
Comprendere la necessità di assumere comportamenti di tutela e difesa 
dell’ambiente. • Acquisire il concetto positivo di rifiuto come risorsa. • Cogliere 
l’importanza della raccolta differenziata. • Conoscere le principali specie animali e 
vegetali del proprio territorio. • Comprendere l’importanza della biodiversità. • Saper 
individuare le relazioni tra rispetto dell’ambiente, tutela della biodiversità e vivibilità. • 
Saper individuare le relazioni tra tutela della biodiversità e salute della persona. • 
Capire l’importanza del non spreco del cibo. • Capire per quali usi è importante, utile e 
indispensabile l’acqua. • Scoprire quanta acqua usiamo. • Sapere perché è importante 
consumare l’acqua in modo responsabile. • Scoprire il ruolo e l’importanza dell’acqua 
negli organismi viventi. • Individuare i comportamenti corretti per il risparmio idrico. • 
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Scoprire in che modo l’acqua è considerata da scrittori, artisti e musicisti. • Realizzare 
opere personali sul tema dell’acqua. • Scoprire il valore dell’acqua dal punto di vista 
ambientale, climatico e turistico. • Realizzare una “campagna pubblicitaria” sul tema 
del progetto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Multimediale
Scienze
Tecnologia

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 ATTIVITA' CON IL CAI

Uscite sul territorio con osservazione diretta di alcuni ambienti naturali; utilizzo di 
diapositive e slide per conoscere alcuni ambienti non visibili direttamente; utilizzo 
della bussola, mappe e semplici mezzi per orientarsi

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è finalizzato all’osservazione, alla conoscenza di alcuni ambienti naturali; 
all’osservazione degli animali; alla scoperta di strategie utili all’orientamento 
OBIETTIVI: Conoscere gli ambienti che ci circondano: prato, lago, palude in merito a 
flora e fauna. Conoscere i punti cardinali e sapersi orientare all’aperto. Conoscere le 
caratteristiche di montagna, collina, pianura,fiume e lago in merito alla loro 
formazione e alla loro flora e fauna. Conoscere le caratteristiche delle montagne 
italiane (Alpi e Appennini). Conoscere come l’uomo ha saputo sfruttare l’ambiente 
lacustre e il bosco.

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VERGIATE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interne e volontari del CAI

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 ACCOGLIENZA SCUOLA DELL'INFANZIA

Verranno proposti dei momenti di canti, giochi negli angoli, girotondi. Le insegnati si 
preoccupano di dare una giusta alternanza a momenti di attività con momenti di 
gioco. Le attività si svolgeranno sia in piccolo gruppo che in grande gruppo. Momenti 
di lettura e conversazione con lo scopo di scoprire i ritmi e le regole della vita 
scolastica. Le attività proposte seguiranno una routine rigida che aiuterà il bambino ad 
essere più sereno e vivere meglio il distacco.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITÀ: Inserimento sereno e graduale dei bambini alla scuola dell’infanzia (3 anni). 
Ritrovo la scuola, gli amici, le maestre (4/5 anni). OBIETTIVI: - dare significato e 
personalizzazione al momento dell’incontro tra famiglia e scuola; - Instaurare una 
relazione di fiducia nai confronti degli adulti (le insegnanti) di riferimento a scuola; - 
Rendere sereno il momento del distacco dalla famiglia; - Contenere l’ansia dei genitori; 
- Stimolare la naturale curiosità conoscitiva del bambino, aiutandolo a conoscere 
l’ambiente fisico e la comunità scolastica; - Scoprire le prime regole di convivenze della 
scuola; - Sentirsi accolti, raccontare il proprio vissuto (4/5 anni) - Rappresentare 
graficamente la proprie vacanze ( 4/5 anni)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Cortile esterno

 TUTTO SPORT - CONSULTA DELLO SPORT DI VERGIATE

Le attività saranno proposte in forma ludica e con l’utilizzo delle attrezzature sia 
presenti nella palestra della scuola sia portate dalle società sportive a seconda della 
specialità di settore (ginnastica artistica, basket, calcio, pallavolo, danza, yoga)

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': avviare a una prima conoscenza delle principali caratteristiche delle 
pratiche sportive proposte dalle relative società presenti sul territorio di Vergiate, 
acquisendone le tecniche basilari; sperimentare in situazioni ludiche le abilità di gioco; 
interiorizzare le regole del fair play. OBIETTIVI: conoscenza degli sport presenti sul 
territorio; coinvolgimento diretto dei bambini nell’apprendimento di attività motorie 
specifiche attraverso situazioni ludiche e motivanti di educazione motoria e sportiva; 
sviluppo e potenziamento degli schemi motori di base; variazione degli schemi motori 
in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri; apprezzamento delle traiettorie, 
delle distanze, dei ritmi esecutivi delle azioni motorie; sviluppo e potenziamento delle 
capacità coordinative e motorie; rispetto delle regole dei giochi; collaborazione nella 
squadra; miglioramento delle capacità di autocontrollo (comportamenti adeguati nei 
casi di sconfitta e vittoria).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti di ed. motoria e specialisti soc.sportive

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pista e campo atletica

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO - SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI"

Le ore di insegnamento curricolari di scienze motorie assolvono la funzione di fornire 
a tutti la conoscenza e la preparazione di base delle varie discipline motorie-sportive e 
di far emergere propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli. L’attività prevede 
attività curriculare (bocce, remergometro e campestre) e di Centro Sportivo Scolastico 
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che si attuano con diverse modalità tra cui le principali sono quelle di attività di 
Gruppo Sportivo pomeridiano in orario extracurricolare ( fasi di istituto, torneo 
interno, preparazione gare Giochi Sportivi Studenteschi e a manifestazioni in cui è 
prevista la rappresentanza dell’istituto).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sostenere la formazione delle funzioni fisiche, l’espressione della motricità e della 
personalità. Compensare le influenze negative che il sistema di vita moderno può 
produrre sui giovani (mancanza di movimento). Favorire l’incremento di abilità e 
comportamenti motori nell’organizzazione e nell’uso del tempo libero. Favorire la 
formazione di interessi per le diverse attività sportive, trasmettere le conoscenze su 
quella parte della cultura moderna che è costituita dagli sport e dalla loro pratica. 
Aumentare le capacità di prestazione nella vita scolastica, di relazione e sportiva. 
Acquisizione di valori positivi e uno stile di vita attivo mediante il mezzo sportivo. 
Prevenire l’abbandono scolastico ancorando il giovane all’appartenenza alla scuola 
anche mediante lo sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Pista e campo atletica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI (ATLETICA LEGGERA, CAMPESTRE, ORIENTEERING, 
CANOTTAGGIO, BOCCE E PALLACANESTRO) - SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI"

Partecipazione agonistica responsabile e corretta; preparazione a competizioni in 
ambito scolastico (Giochi Sportivi Studenteschi di atletica leggera, campestre, bocce, 
orienteering, canottaggio, pallacanestro) ed extrascolastico (gare promozionali).

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di valori sportivi e uno stile di vita attivo mediante il mezzo sportivo; 
infondere una cultura sportiva basata sull’educazione alla competizione vivendo 
correttamente la vittoria e la sconfitta in funzione di un miglioramento personale; 
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favorire un orientamento verso l’attività extrascolastica e la prosecuzione oltre l’età di 
scolarizzazione prevenire l’abbandono scolastico ancorando il giovane 
all’appartenenza alla scuola anche mediante lo sport offrendogli strumenti e strategie 
per affrontare e superare le proprie difficoltà; prevenire il disagio giovanile fornendo 
momenti di aggregazione, integrazione e socializzazione; educare al fair-play.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Pista e campo atletica

 CORSO DI PREVENZIONE DELL’ABUSO SESSUALE SUI MINORI - CLASSE QUINTA DELLE 
SCUOLE PRIMARIE

Con i genitori : • Informazione relativamente al progetto, nel corso della 1^ Assemblea 
di classe, aggiornamento di eventuali situazioni che potrebbero presentarsi durante le 
attività del corso , scheda di valutazione finale. Con gli alunni: • 5 incontri di 2 ore di 
attività ludico-didattiche che prendono sempre spunto dalla visione di un spezzone di 
una puntata della trasmissione RAI “La Melevisione”. • Giochi mirati al miglioramento 
dell’autostima, all’affinamento della capacità di percepire e discriminare le proprie 
emozioni, sapendo dar loro seguito con comportamenti adeguati. • Riflessioni guidate, 
analisi di situazioni a rischio e non, per riconoscerne la pericolosità ; analisi dei 
comportamenti corretti da tenere in situazioni a rischio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo principale di questo percorso è quello di facilitare l'acquisizione di strumenti 
utili ai fini della prevenzione dell'abuso sessuale e di tutte le situazioni di abuso in 
genere (emarginazione, incuria, bullismo, ecc...) OBIETTIVI: • consolidare conoscenze 
adeguate e corrette relativamente agli apparati di riproduzione maschile/femminile e 
alla riproduzione umana • consolidare le conoscenze relative ai diritti dei bambini • 
aiutare il bambino a riconoscere momenti di rischio • accrescere la capacità del 
bambino a difendersi da molestie ed abusi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 EDUCAZIONE STRADALE

• Incontri con gli agenti di Polizia Municipale per la creazione di un rapporto di fiducia 
e per una informazione corretta delle regole basilari con proiezioni di slide • Nozioni 
elementari sull’aderenza sulle superfici (strada bagnata e/o asciutta, asfaltata o 
ghiaiosa…), sulla forza centrifuga ( inclinazione in curva) , sull’ equilibrio dei veicoli a 
due ruote. • La manutenzione della bicicletta : freni , fanalini , campanello pulizia dei 
catarifrangenti, manubrio , sellino regolati • Uscita nel territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire nei ragazzi l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri da tenere in 
strada OBIETTIVI: Comprendere le norme di comportamento del pedone Conoscere 
alcune norme che regolano la circolazione stradale Riconoscere i cartelli stradali 
Conoscere l’importanza della figura del vigile Conoscere i principali mezzi di trasporto 
Distinguere i comportamenti corretti da quelli scorretti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interno e agenti di Polizia locale

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica
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Aule: Aula generica

 112 CHIAMATA DI EMERGENZA - SCUOLE PRIMARIE

Per le classi 1^2^3^4^ attraverso giochi e video imparare a gestire le piccole 
emergenze che possono capitare quotidianamente, educazione alla salute 
evidenziando l’importanza di lavare le mani, i denti, medicare piccole ferite… e come 
evitare di contrarre alcune infezioni. Per la classe 5^: lezione frontale con visione di 
video per la presentazione del servizio, dei diversi operatori e delle loro funzioni, dei 
mezzi di intervento, delle divise, dell’organizzazione interna del sistema; presa visione 
degli strumenti contenuti nella borsa dei soccorritori. Visita dell’ambulanza, proiezioni 
di slide e gioco didattico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla salute e alla prevenzione. Sapere usufruire del servizio “112” saper 
gestire la chiamata di emergenza(classe 5^) Primo approccio alla conoscenza del 
numero unico di emergenza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e volontari del 112

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LEGALITA' - SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI"

Lezioni in classe variamente condotte con l’ausilio di letture, articoli giornalistici, 
materiale reperito su Internet, film sul tema della legalità/illegalità. Elaborazione in 
forma multimediale delle produzioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
La crisi dei valori che attualmente sta attraversando il nostro Paese e la mancanza di 
consapevolezza rispetto alle norme che sono alla base di qualunque modello di 
convivenza (anche nell’ambiente scolastico) richiedono che la scuola valorizzi 
quotidianamente il suo compito di educare i ragazzi alla società e alla libertà, 
rafforzando l’educazione alla legalità. Educare alla legalità significa elaborare e 
diffondere un’autentica cultura dei valori civili. OBIETTIVI • Riconoscere e condannare i 
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comportamenti illeciti • Analizzare fenomeni di corruzione, le loro cause e i loro effetti 
• Promuovere valori positivi quali l'onestà, l'integrità, il rispetto dell'interesse pubblico 
• Contrastare la cultura dell'omertà • Acquisire il senso di una coscienza civile e 
democratica • Favorire lo sviluppo della propria autonomia e del senso critico • 
Sviluppare la capacità di decidere autonomamente della propria vita nella società

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed eventuali esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 FESTA A SCUOLA - SCUOLE PRIMARIE

Preparazione in palestra di coreografie, giochi organizzati; a scuola preparazione di 
vari canti, poesie e/o letture animate, ecc...

Obiettivi formativi e competenze attese
Aprire le porte della Scuola per momenti comuni da vivere con le famiglie degli alunni, 
per una proficua condivisione dei ruoli (Scuola/Famiglia e Famiglia /Scuola). Le attività 
previste e attuate favoriscono lo sviluppo psico-fisico e sociale dei bambini . 
OBIETTIVI:sono diversi e riferiti a sfera individuale e sociale -promuovere il successo 
formativo di ciascun alunno attraverso una solida preparazione di base ed una 
formazione armonica della persona. -favorire lo sviluppo della capacità di conoscere 
se stesso e le proprie capacità; di orientarsi nello spazio circostante; di relazionarsi 
con gli altri, anche al di fuori della classe; di sviluppare i valori di democrazia, di 
solidarietà e di collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME - SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI"

Il laboratorio musicale si prefigge di far conoscere agli allievi uno dei più importanti 
aspetti dell’attività musicale, cioè quello di saper suonare e cantare insieme ad altri. Le 
attività sono prioritariamente rivolte all’apprendimento delle competenze musicali di 
carattere generale attraverso pratiche di tipo vocale ,ritmico e mediante l’utilizzo dello 
Strumentario scolastico di base (flauti, tastiere, strumenti a percussione ecc...). La 
Musica d’Insieme è un’occasione di socializzazione e condivisione di un contesto 
esperienziale, nonché un momento dell’attività didattica in cui prevalga un modello di 
apprendimento collaborativo e laboratoriale; un apprendimento pratico della musica 
che consenta di rapportarsi con la dimensione globale dell’esperienza sonora e su cui 
basare l’avvio alla pratica strumentale di gruppo. Tale esperienza persegue importanti 
obiettivi “formativi” in quanto: 1. avvia a coltivare pratiche culturali (saper suonare uno 
strumento musicale); 2. implica coordinamento e attenzione alla modalità di lavoro 
degli altri, nonché il rispetto di cose e persone; 3. sviluppa abilità organizzative; 4. 
richiede il rispetto di tempi per lo studio dello strumento e/o partiture; 5. abitua 
all’ascolto e alla concentrazione; 6. permette di esercitare ruoli di responsabilità e 
protagonismo; 7. favorisce la socializzazione e l’autodisciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento e potenziamento delle conoscenze e delle competenze musicali sia 
pratiche che teoriche. OBIETTIVI: Competenze della disciplina musicale : • Consolidare 
e potenziare la tecnica strumentale e vocale • Fare esperienza di esecuzioni 
strumentali e vocali d’insieme • Applicare le principali regole teoriche della grammatica 
musicale alla lettura ,interpretazione pratica e all’analisi di un brano musicale • 
Conoscere, attraverso l’esecuzione, forme e generi musicali diversi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica
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 Aule: Concerti

 LINGUA INGLESE MADRELINGUA - SCUOLE PRIMARIE

Giochi, attività di ascolto e comprensione , canti (attività da definire con l’esperto)

Obiettivi formativi e competenze attese
Formare un atteggiamento positivo nell'apprendimento della lingua inglese. Prendere 
coscienza che la lingua inglese è un ulteriore strumento di comunicazione. Fare 
acquisire abilità linguistiche per la comprensione della lingua orale in forma 
elementare. OBIETTIVI: sviluppare curiosità ed interesse nell’approccio con la lingua 
straniera . Accrescere un atteggiamento positivo verso la lingua straniera. Migliorare le 
capacità di ascolto, comunicazione, interazione e relazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e conversatrice madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 ENGLISH PLUS - CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI"

Simulazioni di interazioni orali in situazioni quotidiane (chiedere e dare 
informazioni/indicazioni, fare acquisti, descrivere stati di salute e d'animo, proporre 
attività e suggerire alternative, esprimere opinioni, preferenze, ipotesi, progetti, 
previsioni, raccontare vicende ecc.) utilizzando strutture, funzioni e lessico riferite al 
piano di lavoro didattico sia pregresso che attuale; Relazionare vicende e contenuti 
appresi riferiti agli argomenti affrontati come civiltà e cultura anglofona; Gli alunni 
saranno guidati, esortati e facilitati nelle attività orali fornendo loro le opportune 
esemplificazioni metodologiche e strategiche (spiders lessicali, spiders argomentativi 
ad ampliamento, tabelle grammaticali e funzionali) parallele al piano disciplinare e 
riferite alle attività di interazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Recupero, consolidamento e sviluppo della motivazione all'apprendimento della 
Lingua Inglese; Potenziamento delle conoscenze e competenze linguistiche orali come 
mezzo di comunicazione / espressione dell'alunno i cui effetti possano avere una 
ricaduta trasversale in orizzontale ( L1, L2, L3); Favorire una maggior consapevolezza 
circa l'importanza della comunicazione come scambio e arricchimento culturale; 
Sensibilizzare l'alunno rispetto all'importanza della competenza linguistica orale per il 
proprio futuro; Sottolineare il ruolo di una lingua straniera come parte integrante della 
cittadinanza attiva esercitata da ciascun individuo nel luogo di soggiorno e oltre 
confine; Fornire esperienze autentiche di dialogo con “native English speaking people”; 
Consolidare e potenziare capacità di autocontrollo emotivo (imbarazzo, vergogna, 
timidezza) rispetto alla situazione comunicativa; Acquisizione di maggior naturalezza e 
disinvoltura. OBIETTIVI: Consolidamento/ potenziamento dei prerequisiti linguistici 
orali di base; Consolidamento/ potenziamento di registri linguistici situazionali: dal 
formale all'informale; Integrazione e differenziazione delle varie componenti 
linguistiche; Rettifica di pronuncia, intonazione e accento legati all'atto comunicativo 
riferiti a modelli autentici; Riconoscere e interiorizzare regole linguistiche e di 
comunicazione; graduale applicazione delle stesse in modo sempre più autonomo e 
consapevole; Rendere automatici semplici comportamenti linguistici; Sviluppare 
capacità di riflessione sugli usi di forme e codici linguistici e scelta adeguata allo scopo 
comunicativo degli stessi; Ampliare e consolidare bagaglio lessicale e strutturo-
linguistico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e conversatrice madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CORSO DI POTENZIAMENTO PROPEDEUTICO PER CERTIFICAZIONE ESTERNA 
CAMBRIDGE KET ESOL - CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA "DON MILANI"

Il KET (Key English Test) è il primo di una serie di esami validi per il conseguimento di 
una certificazione esterna basata sulle linee guida per le lingue straniere stabilite dal 
Consiglio d’Europa. Tale certificazione viene rilasciata da Cambridge ESOL, ente 
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certificatore accreditato a livello internazionale. La certificazione esterna è un 
attestato comprovante il livello di competenza comunicativa e linguistica conseguito 
dagli alunni in una fase o al termine di un percorso formativo, previo superamento di 
un esame. Tale certificazione costituisce quindi sia un “valore aggiunto” rispetto ai voti 
e ai giudizi dati dai docenti interni alla scuola, sia un “credito formativo” spendibile 
nella scuola e riconoscibile all’interno e fuori dai confini nazionali, in ambito lavorativo 
e di studio. Il corso (gratuito) è costituito da 12 incontri di 2 ore ciascuno in orario 
extracurricolare e ha come obiettivo il rafforzamento delle seguenti abilità: reading, 
writing, listening and speaking di livello A2 del Quadro Comune Europeo. Durante il 
corso verranno proposte esercitazioni e simulazioni d’esame con l’ausilio di un libro di 
testo (da acquistare) e di materiale fornito dall’insegnante. Al termine del corso gli 
alunni saranno chiamati a sostenere l’esame finale presso un Ente Certificatore 
Accreditato Cambridge previo pagamento da parte dell’ alunno/a della quota di 
partecipazione stabilita dall’Ente Certificatore stesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento e Potenziamento delle conoscenze e delle competenze linguistiche 
sia scritte che orali; Certificazione Esterna Cambridge ESOL livello A2 OBIETTIVI: 
competenze nella lingua inglese di livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 USO CONSAPEVOLE DI INTERNET E DEI SOCIAL E CONOSCENZA DEI RISCHI

Conversazioni guidate, giochi di ruolo, riflessioni collettive ed individuali. Utilizzo delle 
nuove tecnologie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare i ragazzi ad affrontare il mondo degli “adulti” in modo sicuro, consapevole, 
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positivo. Utilizzare con sicurezza internet e i social network. OBIETTIVI: • Sviluppare 
consapevolezza rispetto ai termine “rischio” e “abuso” ; • Promuovere la capacità di 
“saper richiedere aiuto”; • Favorire l’acquisizione della capacità di riconoscimento delle 
figure adulte di riferimento di cui avvalersi in situazione di difficoltà; • Formazione di 
un gruppo classe coeso in grado di collaborare e saper supportarsi a vicenda; • 
Stimolare l’acquisizione di conoscenza basilari sulla sicurezza in rete e sui social 
network.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO RINFORZO E RECUPERO

Intervento individualizzato concordando l’attività con l’insegnante di classe e/o 
Intervento di supporto all’alunno o agli alunni in classe; Utilizzo di schede di rinforzo, 
schemi per studiare e altro materiale di supporto. Le attività potranno svolgersi con 
singoli alunni o in piccoli gruppi, all’interno dell’aula scolastica o in un altro spazio a 
seconda delle necessità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il superamento di difficoltà di apprendimento degli alunni. OBIETTIVI: 
recuperare e/o rinforzare le abilità di alunni in difficoltà in ambito matematico, 
linguistico o nello studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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aula dedicata

 UN’ORA DI CODING - SCUOLE PRIMARIE

Verranno utilizzate le piattaforme di coding più conosciute quali Scratch e Scratch jr, 
code.org, che sotto forma ludica propongono possibilità di sperimentazione per varie 
fasce d’età.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’apprendimento e l’uso positivo della tecnologia tramite l’acquisizione delle 
competenze base del coding e della programmazione informatica al fine di 
promuovere le abilità di pensiero computazionale. OBIETTIVI: Favorire lo sviluppo 
della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per affrontare 
e risolvere un problema Avviare alla progettazione di algoritmi, producendo risultati 
visibili (anche se nel mondo virtuale) Sviluppare il ragionamento accurato e preciso ( la 
scrittura di programmi che funzionano bene richiede l’esattezza in ogni dettaglio)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

 

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola (es. uso 
di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

FORMAZIONE INTERNA

Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), 
favorendo l'animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA ST. CORGENO - VAAA834019
SCUOLA INFANZIA ST. SESONA - VAAA83402A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione è strettamente collegata alle attività di osservazione e verifica, 
attività che le insegnanti mettono continuamente in atto per conoscere il 
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bambino e i suoi bisogni, per monitorare i cambiamenti che via via si 
manifestano nella crescita personale e nell'apprendimento, per decidere circa 
l'efficacia delle scelte educative e didattiche. Le verifiche costituiscono pertanto 
un momento fondamentale dell'azione educativa poiché consentono agli 
insegnanti di controllare l'efficacia degli indirizzi seguiti e di "regolare" gli 
interventi, adattandoli ai bisogni che l'evolversi della situazione segnala 
concretamente. Definiti gli obiettivi, in relazione alla situazione di partenza, alle 
conoscenze e ai comportamenti che gli alunni devono assumere, al termine di 
ogni attività si "verificherà" se tali obiettivi sono stati raggiunti o meno e, in base 
a ciò, si programmerà il lavoro futuro. L'accertamento degli apprendimenti si 
effettua mediante: -Osservazione occasionale e sistematica del comportamento 
verbale, motorio, logico, esperienziale degli alunni; -Prove oggettive con l'ausilio 
di schede strutturate e di giochi/sussidi didattici; -Prove aperte: conversazioni, 
drammatizzazioni, disegni, elaborati grafici, attività ludiche, ecc.; -Registrazione 
dei dati rilevati; -Stesura di "profili" all'inizio e alla fine dell'anno scolastico; -
Compilazione di una griglia delle competenze per i bambini in uscita.

ALLEGATI: Scheda valutazione alunni infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali comprendono la capacità di relazionarsi e interagire 
positivamente con il gruppo dei pari e con gli adulti, la conoscenza e il rispetto 
delle regole scolastiche , la capacità di instaurare rapporti di collaborazione-
cooperazione, la capacità di gestire le emozioni e di tollerare le frustrazioni, 
assumere responsabilità personali e sociali. Nel rispetto delle potenzialità e delle 
parità tra i bambini, è necessario valorizzare e non solo valutare le capacità 
relazionali, favorendo esperienze che presuppongono la considerazione delle 
relazioni tra sfera senso-percettiva, emotivo-affettiva, comunicativo-relazionale, 
psico-motoria ai fini dell'apprendimento basato sul principio del piacere come 
vera motivazione alla crescita.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"DON MILANI" VERGIATE - VAMM83401D

Criteri di valutazione comuni:

IN ALLEGATO I DETTAGLI DELLA VALUTAZIONE
ALLEGATI: DETTAGLI VALUTAZIONE.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

DESCRITTORE VALUTAZIONE
ALLEGATI: VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.PDF

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

ALUNNI PROMOSSI CON MATERIE INSUFFICIENTI Per gli alunni ammessi alla 
classe successiva con alcune materie non sufficienti, gli insegnanti delle discipline 
insufficienti predisporranno un piano di lavoro estivo (scritto e/o orale e/o 
pratico-operativo). Nelle schede quadrimestrali sarà inserita una lettera per ogni 
materia insufficiente contenente tale piano e le indicazioni circa le modalità di 
verifica che si effettueranno dopo l’estate per valutare se il “debito” è stato 
cancellato(allegato A). Tali verifiche si effettueranno nelle prime tre settimane di 
scuola e i risultati verranno comunicati alle famiglie tramite modulo apposito 
(Allegato B), redatto dai coordinatori e inviato alla segreteria per la registrazione 
al protocollo. Nel fascicolo personale dell’alunno saranno conservati entrambi i 
moduli.

ALLEGATI: ALLEGATI A e B.PDF

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI FORMULAZIONE VOTI DI AMMISSIONE ESAMI DI STATO Alla valutazione 
globale per il giudizio di idoneità concorrono: - media dei voti conseguiti nel 2° 
quadrimestre (o pentamestre) del primo anno 10% - media dei voti conseguiti nel 
2° quadrimestre (o pentamestre) del secondo anno 10% - media dei voti 
conseguiti nel 2° quadrimestre (o pentamestre) del terzo anno 80% La media 
considera i voti attribuiti dal docente della materia, non quelli attribuiti dal 
Consiglio di classe. Per gli alunni ripetenti si considera l’anno di ammissione alla 
classe successiva.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SC. PRIMARIA ST. "K. WOJTYLA" - VAEE83401E
SC.PRIMARIA ST. "E. DE AMICIS" - VAEE83402G
SC. PRIMARIA ST"MEDAGLIE D'ORO" - VAEE83403L

Criteri di valutazione comuni:

Nel corso dell’anno scolastico vengono somministrate prove di verifica 
sommative ed in itinere di tipologia differente: orali, scritte, grafiche e pratiche. 
MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DELLE VERIFICHE: A) Valutazione iniziale Non 
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sono previste prove d’ingresso comuni, ma ogni docente può, se lo ritiene 
opportuno, somministrare prove iniziali predisposte in autonomia con 
valutazione in decimi, tranne in classe 1^ in cui si utilizzano i seguenti giudizi: 
POSITIVO, ACCETTABILE, INCERTO, NEGATIVO. B) Valutazione in itinere Ogni 
docente effettua osservazioni sistematiche e verifiche periodiche, in relazione 
all’attività svolta, finalizzate sia ad accertare il livello dell’apprendimento, il 
metodo di lavoro, le capacità di esposizione scritta e orale, sia a rettificare 
eventualmente gli obiettivi della programmazione o la metodologia seguita con 
gli alunni e con la classe. Le verifiche sono valutate in decimi. Per gli alunni BES e 
DSA gli insegnanti tengono conto delle indicazioni previste nei rispettivi PDP. 
C) Valutazione sommativa quadrimestrale e finale del processo di 
apprendimento La valutazione sommativa costituisce il bilancio complessivo del 
livello di maturazione raggiunto dall’alunno sul piano del processo di 
apprendimento e dei risultati da lui raggiunti sul piano didattico. Si effettua 
principalmente mediante prove scritte concordate tra le insegnanti delle classi 
parallele dell’Istituto Comprensivo. Le verifiche sono valutate in decimi. Per gli 
alunni BES e DSA gli insegnanti tengono conto delle indicazioni previste nei 
rispettivi PDP. CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI PER GLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO -10: OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO. Indica un pieno e 
completo raggiungimento degli obiettivi; corretta ed autonoma capacità di 
comprendere, applicare, spiegare esaurientemente concetti e procedimenti, 
trasferendoli in qualsiasi situazione di apprendimento, capacità di 
approfondimento e rielaborazione autonoma. -9: OBIETTIVO RAGGIUNTO IN 
MODO COMPLETO. Indica un pieno raggiungimento degli obiettivi, con capacità 
di elaborazione delle conoscenze; corretta ed autonoma capacità di 
comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in diverse situazioni di 
apprendimento. -8: OBIETTIVO RAGGIUNTO IN MODO SODDISFACENTE. Indica 
un sostanziale conseguimento degli obiettivi; capacità di comprendere, applicare, 
spiegare adeguatamente concetti e procedimenti in situazioni simili di 
apprendimento. -7: OBIETTIVO SOSTANZIALMENTE RAGGIUNTO. Indica un 
sostanziale conseguimento degli obiettivi; capacità di comprendere, applicare, 
spiegare concetti e procedimenti nelle linee fondamentali ma con qualche 
errore. -6: OBIETTIVO RAGGIUNTO NEI SUOI ASPETTI ESSENZIALI. Indica un 
essenziale conseguimento degli obiettivi, ma la capacità di comprendere, 
applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni simili di apprendimento 
non è del tutto stabile o risulta superficiale. -5: OBIETTIVO PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO/NON RAGGIUNTO. Indica il mancato conseguimento dell’obiettivo; 
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la capacità di comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in 
situazioni simili di apprendimento è parziale. -4: OBIETTIVO NON RAGGIUNTO. 
Indica una notevole distanza dall’obiettivo prefissato. La capacità di 
comprendere, applicare, spiegare concetti e procedimenti in situazioni simili di 
apprendimento è molto difficoltosa e carente, anche in situazioni / compiti 
semplici. -3: OBIETTIVO NON RAGGIUNTO. Conoscenze del tutto carenti/assenti. 
Assoluta mancanza di applicazione nello studio/lavoro individuale. Mancata 
esecuzione delle prove assegnate.

Criteri di valutazione del comportamento:

Al termine di ogni quadrimestre i docenti di classe compilano collettivamente per 
ogni alunno la "GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO". Si valutano 
l'autocontrollo, il rispetto delle persone e il rispetto delle cose. La valutazione dei 
tre indicatori viene espressa con i seguenti giudizi: responsabile, adeguato, da 
migliorare, critico, non adeguato. Questi sono i significati dei giudizi attribuiti a 
ciascun indicatore: AUTOCONTROLLO -Non adeguato: non rispetta le regole e 
non assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 
educativi. -Critico: spesso non rispetta le regole e/o l’ambiente scolastico e, in 
genere, non assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi 
contesti educativi. -Da migliorare: talvolta non rispetta le regole e/o l’ambiente 
scolastico e assume solo in parte la responsabilità dei propri doveri di alunno nei 
diversi contesti educativi. -Adeguato: rispetta le regole e/o l’ambiente scolastico e 
assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti 
educativi. -Responsabile: rispetta costantemente le regole e/o l’ambiente 
scolastico e assume in modo autonomo e propositivo la responsabilità dei propri 
doveri di alunno nei diversi contesti educativi. RISPETTO DELLE PERSONE -Non 
adeguato: manifesta ripetutamente atteggiamenti di intolleranza/ aggressività 
nei confronti di docenti, personale scolastico e compagni, uso di linguaggio non 
consono all’ambiente scolastico. -Critico: manifesta atteggiamenti polemici e 
poco cooperativi, prepotenti, mostrando insofferenza nei confronti dei richiami. -
Da migliorare: non sempre disponibile e corretto nei confronti di docenti e 
compagni. Selettivo nella collaborazione. -Adeguato: è disponibile e corretto nei 
confronti di docenti, personale scolastico e compagni. Collabora / interviene se 
spronato. -Responsabile: è costantemente disponibile; aiuta i compagni a 
superare le difficoltà, assume un ruolo positivo all’interno del gruppo. RISPETTO 
DELLE COSE -Non adeguato: non ha cura o danneggia il proprio materiale e 
quello altrui. Non rispetta gli arredi e gli elementi dell’ambiente scolastico. -
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Critico: non ha cura del proprio materiale né di quello altrui. Non rispetta 
l’ambiente scolastico (arredi, strutture, sussidi). -Da migliorare: ha scarsa cura del 
proprio materiale e rispetta poco quello altrui. Dimostra poca responsabilità nei 
confronti dell’ambiente scolastico. -Adeguato: rispetta e utilizza in modo 
responsabile il proprio materiale e quello altrui e la struttura scolastica. -
Responsabile: rispetta e utilizza in modo attento e responsabile il proprio 
materiale, quello altrui e la struttura scolastica. La valutazione del 
comportamento si basa sulle annotazioni effettuate collettivamente dal team 
docenti nell'apposita griglia e viene espressa in sede di scrutinio, dopo un 
confronto tra gli insegnanti della classe, mediante i seguenti giudizi: 
RESPONSABILE, ADEGUATO, DA MIGLIORARE, CRITICO, NON ADEGUATO.

ALLEGATI: Griglia valutazione comportamento.pdf

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

L'ammissione e la non ammissione alla classe successiva sono regolate dall'art.3 
del DPR n. 62/2017. 1.Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi 
alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione. 2.Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne 
e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento. 3.I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione 
assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola fa parte della rete CTRH ai cui incontri partecipa la funzione strumentale. 

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VERGIATE

Opera all'interno dell'istituto una commissione BES per l'aggiornamento delle 
situazioni e per la stesura del PAI. Sono presenti sia il protocollo per l'accoglienza 
degli alunni stranieri sia quello per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. Per gli alunni DVA vengono formulati Piani Educativi Individualizzati, con la 
partecipazione dei docenti curricolari e di sostegno. Sono previsti degli incontri  del 
Dirigente con gli insegnanti di sostegno. E' operativo nell'Istituto un servizio di 
consulenza pedagogica per i docenti. Frequenti ed efficaci i rapporti tra dirigenza e 
servizi educativi e sociali del territorio. Per gli alunni con BES vengono definiti i Piani 
Didattici Personalizzati.Tutte le documentazioni vengono regolarmente aggiornate e 
le diverse situazioni vengono monitorate costantemente dal team docente. Esiste un 
protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri. Per gli alunni stranieri di recente 
immigrazione, i percorsi di alfabetizzazione sono organizzati, in orario curricolare, 
con la collaborazione dei mediatori culturali individuati degli Enti locali.

Punti di debolezza

Il numero di insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato non 
garantisce la necessaria continuità. Da migliorare la condivisione della gestione degli 
alunni DVA da parte di docenti curricolari e insegnanti di sostegno. La scarsa 
specializzazione degli insegnanti di sostegno e la scarsa disponibilità a seguire corsi 
specifici di formazione non sempre garantisce l'efficacia degli interventi. I rapporti 
con i servizi di neuropsichiatria (specie quelli pubblici) sono limitati a causa 
dell'aumento esponenziale dell'utenza dei predetti servizi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Vengono organizzate attività di recupero in orario curricolare per gruppi di livello 
all'interno delle classi. Una quota consistente del FIS e' destinata ai corsi di recupero 
attuati in particolar modo nella scuola primaria. Nella scuola secondaria vengono 
attuati da docenti volontari corsi di recupero in orario extrascolastico. Nel lavoro 
d'aula vengono organizzati interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi 
degli studenti, mirati a creare strumenti compensativi e a favorire l'autonomia dei 
singoli. I risultati degli alunni con particolari difficoltà vengono costantemente 
monitorati e valutati in sede di programmazione e dai consigli di classe/interclasse.
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Punti di debolezza

Non sempre efficace la comunicazione tra docenti ed educatori comunali. Le limitate 
risorse disponibili sono tutte dedicate al recupero delle competenze a discapito del 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari.

 

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

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Sulla base della Diagnosi funzionale, che descrive i livelli di funzionalità raggiunti e le 
potenzialità dell’alunno certificato, e dopo una fase di accoglienza mirata, oltre che 
all’inserimento sereno dell’alunno nella realtà scolastica, all’osservazione sistematica di 
comportamenti, attitudini e capacità, l’insegnante di sostegno, con la collaborazione dei 
docenti di classe, redice il PEI. Le finalità del PEI sono così riassunte: è il documento nel 
quale vengono descritti gli interventi predisposti per l’alunno; è un ausilio al progetto di 
vita predisposto per l’alunno disabile; mira a evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli 
apprendimenti e le attività più opportune. In itinere il documento viene costantemente 
monitorato ed eventualmente modificato sulla base di quanto l’alunno manifesta.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, I genitori dell’alunno sono informati 
circa il percorso ipotizzato.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene costantemente coinvolta e/o informata delle scelte educative e 
didattiche relative al figlio. In alcuni casi il rapporto con l'insegnante di sostegno è 
quotidiano.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Attività di prevenzione

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sulla base di un Protocollo d'intesa (Vedi Allegato) tra Scuola e Servizi sociali comunali, 
si è costituita un'équipe di rete. Fra i compiti definiti vi è il costante monitoraggio 
dell'evoluzione dei casi portati alla sua attenzione. Gli esiti degli interventi programmati 
sono desunti dalle relazioni prodotte dai vari soggetti coinvolti nei percorsi di cura delle 
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situazioni critiche.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

ORIENTAMENTO La funzione strumentale e/o l’insegnante di sostegno degli alunni 
frequentanti la terza classe della scuola secondaria di primo grado - partecipano agli 
incontri informativi organizzati sul territorio - forniscono all’alunno e alla famiglia tutti i 
dati utili riguardo ai percorsi previsti dai vari istituti di secondo grado per gli alunni 
diversamente abili - danno comunicazione delle iniziative specifiche di orientamento 
per gli alunni diversamente abili - supportano l’alunno e la famiglia nella fase di scelta 
della scuola secondaria di secondo grado Il Consiglio di classe elabora il giudizio 
orientativo e lo consegna alla famiglia.

 

Approfondimento

VALUTAZIONE SCOLASTICA ED ESAMI FINALI

Il percorso scolastico può essere valutato a seconda delle caratteristiche di ciascun 
alunno e sulla base sia di obiettivi comuni a quelli della classe frequentata sia di 
obiettivi  semplificati e/o individualizzati. Il docente curricolare in collaborazione con 
l’insegnante di sostegno predispone prove di verifica adeguate al percorso formativo 
previsto per l’alunno e provvede alla loro valutazione. L’alunno viene valutato, sulla 
base di quanto previsto nel P.E.I. e dei risultati raggiunti, dall’équipe pedagogica della 
scuola primaria e dal Consiglio di classe in sede di scrutinio quadrimestrale. Al 
termine della scuola secondaria di primo grado l’alunno sostiene gli esami di Stato. A 
tal fine, vengono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti ed utili a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e 
ai livelli di apprendimento iniziali. Occorre indicare quali attività integrative o di 
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune 
discipline. All’alunno che non superi l’esame, il Consiglio di classe, in accordo con la 
famiglia ed i servizi, può rilasciare un attestato di Credito Formativo, valido per 
l’iscrizione e la frequenza alla scuola secondaria di secondo grado.

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

Il Consiglio di classe deve stendere una relazione di presentazione dell’alunno 
diversamente abile da consegnare alla Commissione esaminatrice, contenente le 
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seguenti informazioni:

• descrizione del deficit e dell’handicap;

• descrizione del percorso formativo realizzato dall’alunno;

• esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le 
valutazioni

(tecnologie, strumenti, modalità, assistenza).

La Commissione, dopo aver esaminato la documentazione, predispone le prove 
equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità 
indicate dal consiglio di classe. Le prove equipollenti devono essere omogenee con il 
percorso svolto dall’alunno, il quale deve poterle svolgere con le stesse modalità o 
con l’uso di ausili e/o in un’aula predisposta, gli stessi tempi (possono essere previsti 
anche tempi più lunghi rispetto a quelli stabiliti per tutti) e la stessa assistenza 
utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l’anno scolastico. Poiché le prove 
dell’esame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori 
condizioni psicofisiche, bisogna prevedere la presenza di un insegnante di sostegno, 
che di norma è la stessa persona che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico. 
Tale figura deve essere indicata dal consiglio di classe nella relazione da presentare 

alla Commissione. 

 

 

ALLEGATI:
Protocollo d'Intesa.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Scuola sec. : un trimestre e un 
pentamestre / Scuola 
primaria: quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

DOCENTE VICARIO Il docente vicario è 
individuato dal Dirigente tra i suoi 
collaboratori e sostituisce il Dirigente 
Scolastico quando è assente, nelle materie 
delegate; di norma è incaricato della 
preparazione del Collegio Docenti che può 
presiedere, su delega del Dirigente in caso 
di assenza o impedimento. Collabora al 
buon andamento di tutto l’Istituto. 
COLLABORATORE SCUOLA SECONDARIA 
Collabora con il Dirigente Scolastico e il 
docente collaboratore per la scuola 
primaria, facilita la comunicazione ed 
elabora proposte di orario e di 
calendarizzazione per la scuola secondaria, 
di incontri e gruppi di lavoro in accordo con 
i referenti di commissione e il docente 
collaboratore per la scuola primaria. È 
incaricato della predisposizione del Collegio 
docenti, della redazione del relativo 
verbale, delle riunioni di pertinenza e dei 
Consigli di classe. Coordina il lavoro di 

Collaboratore del DS 2
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revisione e di redazione di strumenti di 
lavoro e di valutazione per l’Istituto anche 
raccordandosi con il collaboratore per la 
scuola primaria e in stretta sinergia con la 
dirigenza e i referenti di commissione. 
Reperisce e diffonde le informazioni 
relative alle procedure per lo svolgimento 
delle prove Invalsi della scuola secondaria e 
ne coordina l'organizzazione. Cura la 
diffusione dei risultati e promuove l’analisi 
degli stessi a livello di plesso e di scuola. 
Cura la continuità didattica primaria-
secondaria in collaborazione con la 
collaboratrice per la scuola primaria. 
COLLABORATORE SCUOLA INFANZIA E 
PRIMARIA Collabora con il Dirigente 
Scolastico e il docente collaboratore per la 
scuola secondaria, facilita la 
comunicazione, predispone, su indicazione 
del Dirigente Scolastico, il piano delle 
attività per il collegio, ne coordina 
l’attuazione calendarizzando le attività e gli 
incontri dei gruppi di lavoro in accordo con 
i referenti di commissione e il collaboratore 
per la scuola secondaria. È incaricato della 
predisposizione delle convocazioni dei 
Consigli di intersezione e di interclasse e 
delle commissioni da sottoporre al 
Dirigente Scolastico. Raccoglie i verbali e gli 
allegati degli organi collegiali. Coordina le 
attività delle scuole primarie e dell'infanzia 
secondo le indicazioni della dirigenza, 
coordina e facilita la comunicazione tra e 
con le referenti di plesso. Assicura/verifica 
l’accoglienza dei nuovi docenti e dei 
supplenti da parte delle referenti di plesso 
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della scuola dell’infanzia e primaria. 
Trasmette le informazioni relative alle 
procedure per le prove Invalsi della scuola 
primaria e ne coordina l'organizzazione. 
Collabora con la collaboratrice vicaria alla 
diffusione dei risultati e promuove l’analisi 
degli stessi a livello di plesso e di scuola. 
Cura la continuità didattica infanzia-
primaria e collabora alla continuità 
primaria-secondaria.

FUNZIONE STRUMENTALE PIANO OFFERTA 
FORMATIVA (PTOF)/AUTOVALUTAZIONE La 
Funzione Strumentale si occupa: - di 
revisionare e aggiornare il Piano 
dell'Offerta Formativa - di predisporre una 
chiara offerta formativa per una funzionale 
proposta ai genitori prima delle iscrizioni, 
precisando le diverse e specifiche 
articolazioni dell’orario scolastico - di 
revisionare e riallineare, in collaborazione 
con la Dirigenza e gli Uffici, la modulistica in 
uso, i regolamenti, la carta dei servizi - del 
coordinamento dei progetti afferenti alle 
aree - di predisporre il materiale per 
l’attività di autovalutazione, di tabulare e 
analizzare i risultati - dell’attività di 
monitoraggio delle azioni correttive in base 
al Piano di Miglioramento FUNZIONE 
STRUMENTALE ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI (DVA) La Funzione Strumentale si 
occupa di: - presentare proposte idonee a 
garantire l’integrazione e l’inclusione di 
tutti gli alunni - costruire un rapporto 
significativo e continuo con le famiglie degli 
alunni in svantaggio o diversamente abili - 
creare una rete tra scuola ed extrascuola in 

Funzione strumentale 6
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una logica di scambio di esperienze e di 
ricerca-azione per evitare scollamenti e 
fratture tra scuola, operatori sociali, servizi 
specialistici - organizzare e gestire uno 
spazio di consulenza - ascolto per 
insegnanti e genitori - coordinare i lavori 
del Gruppo di Lavoro per alunni DVA - 
predisporre materiale aggiornato per la 
formulazione dei PEI - mantenere contatti 
con gli Enti Locali e ASL FUNZIONE 
STRUMENTALE 
INTERCULTURA/SOLIDARIETÀ La Funzione 
Strumentale si occupa di: - curare le 
procedure (protocollo) per l'accoglienza e 
l'inserimento di nuovi alunni stranieri di 
recente immigrazione nella Scuola 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado, in collaborazione con gli 
addetti della Segreteria e la Direzione; - 
verificare l’efficacia del protocollo di 
accoglienza e miglioramento, proposte e 
coordinamento di strumenti e procedure di 
analisi delle problematiche o delle buone 
pratiche - coordinare i progetti specifici di 
accoglienza, integrazione, mediazione e 
alfabetizzazione realizzati nelle scuole 
dell’Istituto Comprensivo - verificare la 
presenza di un adeguato curricolo della 
lingua italiana come L2 - collaborare, in 
un’ottica di rete, con altre scuole, enti ed 
associazioni del territorio - programmare e 
coordinare i progetti di Istituto; - di 
coordinare le attività di soggetti esterni che 
operano nell'Istituto (Ente locale; 
cooperative; mediatori culturali e 
linguistici; ecc...) - rilevare i bisogni degli 
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alunni stranieri FUNZIONE STRUMENTALE 
ORIENTAMENTO La Funzione Strumentale 
si occupa di: - coordina il progetto di 
orientamento in uscita, in riferimento 
all’assetto ordinamentale e normativo 
vigente, con gli appositi gruppi di lavoro o 
comunque con i Coordinatori delle classi 
terze; si avvale del contributo di agenzie ed 
esperti offerti dal territorio, nonché delle 
risorse messe a disposizione dalle scuole 
secondarie di secondo grado e dai CFP del 
territorio - predisporre e organizzare gli 
interventi diretti ai genitori e agli studenti - 
predisporre i materiali per le attività di 
orientamento - coordinare il percorso di 
orientamento strutturato a partire dalle 
classi prime - coordinare i progetti afferenti 
alle aree FUNZIONE STRUMENTALE 
DISAGIO (BES/DSA) La Funzione 
Strumentale si occupa di: - analizzare e 
raccogliere i dati sulle problematiche 
relative al disagio presenti nell’Istituto - 
predisporre linee di intervento e strumenti 
che favoriscano il lavoro didattico dei 
singoli docenti e delle classi, nel rispetto 
delle normative vigenti - facilita la 
circolazione di informazioni specialmente 
relative alle strategie di intervento - 
favorire i contatti con gli operatori dei 
Servizi Sociali e specialistici preposti ai 
singoli casi - verificare l’efficacia del 
protocollo di Istituto FUNZIONE 
STRUMENTALE SCUOLA DIGITALE Si veda 
quanto indicato nella parte relativa 
all'ANIMATORE DIGITALE
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SCUOLA DELL'INFANZIA Unica figura per 
plesso con compiti di coordinamento 
nell’organizzazione e nella progettazione 
didattica. SCUOLA PRIMARIA DOCENTE 
REFERENTE DIDATTICA • è responsabile del 
coordinamento delle attività formative e 
didattiche del plesso, inclusi i rapporti con 
esperti esterni: pedagogista, psicologo, 
servizi disabili, esperti che realizzano i 
progetti e in generale le figure di sistema 
che collaborano con la scuola • coordina i 
lavori del Consiglio di interclasse e, in 
assenza del Dirigente Scolastico, ne 
presiede le riunioni, assicura la redazione 
dei verbali e verifica che siano inseriti 
nell'apposita sezione del registro 
elettronico • partecipa, ove necessario, ai 
gruppi di lavoro per la revisione-stesura del 
PTOF o per progetti didattici • collabora alla 
predisposizione della modulistica per la 
progettazione didattica e la valutazione • 
controlla periodicamente il registro di 
classe e i registri dei docenti rilevando 
eventuali criticità e relaziona in merito al 
Dirigente Scolastico e alla Collaboratrice 
per la scuola primaria • raccoglie , integra, 
sistema l’articolazione di progetti didattici 
di plesso e trasmette la tabella riassuntiva 
per l’approvazione del collegio alla 
Collaboratrice per la scuola primaria. • 
accoglie e informa in modo esauriente i 
docenti di nuova nomina e i supplenti • 
collabora con la referente organizzativa e 
ne assume i compiti in sua assenza • 
collabora con le docenti del plesso in caso 
di problematiche sorte all'interno delle 

Responsabile di plesso 9
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classi o di tipo organizzativo e riferisce al 
DS • controlla quotidianamente la posta 
elettronica SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DOCENTE REFERENTE 
ORGANIZZATIVA • definisce l’orario 
giornaliero e settimanale delle lezioni e ne 
cura la pubblicazione e la comunicazione ai 
singoli docenti • redige un “orario ombra” 
per provvedere alle sostituzioni sentite le 
disponibilità dei docenti; predispone per 
ogni classe l’elenco dei gruppi degli alunni 
per la divisione nelle classi in caso non sia 
possibile sostituire il docente assente • in 
accordo e secondo le indicazioni della 
dirigenza, gestisce le sostituzioni del 
personale docente ed eventuali cambi di 
orario, tenendone accurata nota ed 
informando la Dirigenza e la Segreteria, nel 
caso si renda assolutamente necessario 
richiedere prestazioni aggiuntive • coordina 
con la docente referente l'organizzazione 
interna delle prove INVALSI • tiene i 
rapporti con la segreteria e i collaboratori 
scolastici, segnalando tempestivamente 
eventuali problemi • tiene i rapporti con i 
rappresentanti dei genitori e con l’ufficio 
scuola del Comune per problemi di 
carattere organizzativo (ingressi posticipati 
e uscite anticipate alunni, assenze, 
mensa….) • facilita i genitori nella raccolta 
di fondi per contributi da versare sul ccb 
dell’Istituto • provvede alla raccolta e al 
versamento sul ccb dell'Istituto delle quote 
assicurative dei docenti • trasmette le 
richieste di materiale didattico e sussidi 
sentite le necessità dei docenti • collabora 
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con le figure sensibili per la sicurezza, 
segnala infortuni, incidenti, 
malfunzionamenti, danni e controlla il 
rispetto del protocollo di assunzione dei 
farmaci salvavita • accoglie e informa in 
modo esauriente, i docenti di nuova 
nomina e i supplenti, consegnando, nella 
Scuola Secondaria, anche il documento 
“Promemoria per nuovi docenti e 
supplenti” • collabora con la collaboratrice 
scuola primaria/ secondaria e ne assume i 
compiti in sua assenza in merito a permessi 
relativi agli alunni • collabora con i colleghi 
del plesso in caso di problematiche sorte 
all’interno delle classi o di tipo 
organizzativo e riferisce al Dirigente 
Scolastico • controlla quotidianamente la 
posta elettronica e distribuisce le 
comunicazioni ai singoli docenti e, nella 
Scuola Secondaria, ne cura la firma per 
presa visione

La figura dell'animatore digitale si occupa 
di: - elaborare i contenuti per il 
mantenimento del sito web di Istituto, in 
raccordo con la Dirigenza e con il gruppo di 
lavoro - coordinare il gruppo di lavoro e 
definire con la Dirigenza, la policy di 
redazione e l'utilizzo delle aree riservate - 
aggiornare periodicamente il sito nel corso 
dell’anno, anche mediante l’azione di 
aggiornamento all’uso del sw specifico e al 
supporto di cui sopra - aggiornare il 
censimento delle infrastrutture 
tecnologiche dell’Istituto e del loro stato, 
ipotesi di miglioramento adeguamento, 
definizione proposte di acquisiti e di 

Animatore digitale 1
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investimenti - aggiornare il repertorio 
sitografico per la didattica nella scuola 
primaria e secondaria - gestire la didattica 
delle nuove tecnologie

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di alfabetizzazione alunni stranieri 
e supporto alle attività di sostegno e 
recupero alunni in difficoltà
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Corsi di approfondimento musicale. 
Insegnamento curricolare in un corso
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovraintende ai servizi amministrativi - contabili; cura 
l'organizzazione della segreteria; redige gli Atti di economia 
ed economato; dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

il personale ATA; lavora in stretta collaborazione con il 
Dirigente Scolastico affinchè sia attuabile l'offerta formativa 
dell'Istituto, compatibilmente con le risorse economiche 
disponibili

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE ASVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE E SCUOLE DI VARESE - CONVENZIONE TRIENNALE AXIOS - CAPOFILA I.C. DI 
ARCISATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 RETE E SCUOLE DI VARESE - CONVENZIONE TRIENNALE AXIOS - CAPOFILA I.C. DI 
ARCISATE

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI

Adesione alle proposte di formazione attivate dall'Ambito territoriale 35 relative a tematiche 
pedagogiche e didattiche generali e/o disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE PERSONALE ATA - A.A. - C.S.

Descrizione dell'attività di L’accoglienza e la vigilanza
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formazione

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PERSONALE ATA - A.A. - C.S.

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PERSONALE ATA - A.A. - C.S.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PERSONALE ATA - A.A. - C.S.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VERGIATE

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 GESTIONE PERSONALE ATA - A.A. - C.S.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PERSONALE ATA - A.A. - C.S.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE PERSONALE ATA - A.A. - C.S.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale
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Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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