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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Bareggio è un Comune di 17.253 abitanti (dato agg. 2021) con un reddito medio pari ad Euro 
17.290 (fonte: Comuni-italiani.it, 2016). Non risultano nuclei familiari con entrambi i genitori 
disoccupati né alunni nomadi. La provenienza degli studenti stranieri è variegata: in 
maggioranza dall'America Meridionale (Ecuador e Perù) e dall'Europa dell'Est (Romania, 
Moldavia e Ucraina), una percentuale minore dalla Cina. La maggioranza delle famiglie è 
immigrata per motivi di lavoro e i nuovi arrivi sono ricongiungimenti familiari. Il saldo 
migratorio nel 2021 è positivo e i cittadini stranieri rappresentano il 7,2 % della popolazione 
residente.

VINCOLI

La percentuale degli alunni stranieri dell'istituto è di circa il 12 %. Sia per conoscenza diretta 
sia per il costante confronto con i servizi sociali del comune, si può affermare che esiste un 
limitato numero di nuclei familiari con un disagio socio-economico. Questo è confermato 
anche dalla presenza nell'Istituto di un certo numero di alunni con Bisogni educativi speciali 
non certificabili secondo le Leggi n. 104/92 e 170/10 per i quali i diversi consigli di 
interclasse/classe predispongono Piani didattici personalizzati ai sensi del D.M. 27/12/2012.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

La scuola è situata in un Comune della provincia di Milano della regione Lombardia. I dati 
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disponibili indicano un tasso di disoccupazione relativamente basso (paragonato a quello di 
altre regioni) e un tasso di immigrazione elevato. La collaborazione con l'ente locale di 
riferimento, il Comune, è molto importante sia per tutti i progetti e i servizi legati al Diritto allo 
Studio sia per la manutenzione degli edifici scolastici. Oltre ai rapporti istituzionali, sono 
presenti la Commissione comunale, per monitorare il servizio Mensa,  e la Commissione 
Istruzione, soprattutto per quanto riguarda i progetti per il Diritto allo Studio. Altre risorse 
territoriali utili per la scuola sono le seguenti:

-Rete di scuole territoriali, ambito 26 , la cui finalità riguarda la condivisione di progetti per 
l'intercultura, la formazione, i Bisogni educativi speciali e la richiesta di fondi.

-Istituzioni locali (Scuole del territorio, ASL di riferimento, NPI, Consultorio)

-Associazioni di volontariato per il supporto alle famiglie in difficoltà e gli oratori.

-Cooperative per il sociale che offrono servizi di assistenza di vario genere (LULE facilitazione 
linguistica, Mosaico interculturale per mediazione linguistico-culturale, Albatros educatori)

-Realtà imprenditoriali della zona.

VINCOLI

Potrebbe essere utile un tavolo di concertazione tra enti locali, istituzioni, scuole, associazioni 
e tutti coloro che operano sul territorio per individuare bisogni comuni e/o specifici in vista di 
una progettualità mirata e condivisa. Talvolta, infatti, non risulta sempre efficace la 
comunicazione tra tutte le agenzie che si occupano di educazione e di supporto alle famiglie. 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Quanto alla sicurezza degli ambienti ed al superamento delle barriere architettoniche, la 
scuola risulta adeguata. Le diverse sedi della scuola sono facilmente raggiungibili dagli utenti 
sia con mezzi propri sia pubblici. Il Comune fornisce un servizio di scuolabus per gli allievi e 
percorsi "pedibus", condotti dal personale della polizia locale in collaborazione con volontari. 
Buona risulta globalmente la qualità delle dotazioni tecnologiche: vi è un numero adeguato di 
pc; le LIM sono presenti in ogni aula della Primaria e della Secondaria e una per plesso 
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all'Infanzia. Le risorse economiche direttamente a disposizione della Scuola provengono per 
la gran parte dallo Stato, dal Comune e dai bandi PON. 

VINCOLI

La qualità delle strutture della Scuola è globalmente rispondente ai bisogni dell'utenza. I dati 
sulle risorse mostrano discrepanze e/o incongruenze rispetto alla situazione reale. Senza 
entrare nel merito, si può dire che, in generale, le risorse direttamente attribuite dallo Stato e 
dal Comune consentono l'attuazione della maggior parte dei progetti, anche se a volte con 
sensibili riduzioni rispetto a quanto previsto. Le famiglie, a volte, sono disponibili a finanziare 
alcuni progetti particolari. L'ammontare del contributo volontario rappresenta una piccola 
percentuale delle risorse finanziarie disponibili.

CARATTERISTICHE GENERALI

L’Istituto "Giorgio Perlasca" è un Istituto statale comprensivo, verticalizzato per effetto del 
dimensionamento (DPR 233/98) dall’anno scolastico 2000/2001, in cui sono presenti scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Dall’anno scolastico 2012/2013, per effetto del nuovo dimensionamento disposto dalla legge 
111/2011, che prevede Istituti Comprensivi con un minimo di 1000 alunni, l’Istituto è costituito 
dai seguenti plessi:

via Matteotti, 35  - Scuola Sec. di primo grado, 14 classi (il plesso di via Matteotti, 35 
ospita l'ufficio del Dirigente Scolastico e la segreteria dell'Istituto)

•

via Monte Grappa - Scuola Sec. di primo grado, 7 classi•
via Mirabello, 15  - Scuola Primaria, 15 classi•
via Matteotti, 31 – Scuola Primaria, 22 classi•
via Pertini, 3/5 - Scuola dell’Infanzia, 6 classi •
via Gallina — Scuola dell'infanzia, 7 classi •

Il sito web dell'Istituto è il seguente: https://www.icsperlasca.edu.it/
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ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

L'Istituto è dotato di LIM in tutte le aule collegate alla rete internet. Tali collegamenti -wi-fi o 
ethernet- consentono tutte le principali attività quotidiane di download e upload (accesso alla 
piattaforma digitale d'Istituto Google Workspace, contenuti digitali e multimediali, 
videolezioni, prove computer based, accesso al registro elettronico on-line).

Nei laboratori informatici sono presenti inoltre dispositivi di recente acquisizione come tablet, 
laptop e stampanti a cui vanno aggiunte alcune postazioni mobili utili per attività digitali da 
svolgere nelle classi.

Per quanto riguarda laboratori, palestre e altre aule dell'Istituto, nonché l'organizzazione e la 
fruizione degli spazi, si allega un documento di recente elaborazione, costantemente 
aggiornato per guidare i docenti neoassunti dalla Scuola di anno in anno: il vademecum 
dell'ICS G.Perlasca.

ALLEGATI:
Vademecum neo docenti ICS “Giorgio Perlasca” Bareggio_new.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Affinché la Scuola possa davvero configurarsi come una proposta educativa ed 
istruttiva insieme ed essere un punto di riferimento per le nuove generazioni 
risultano essenziali le seguenti condizioni:

1. La necessità del concorso e del coinvolgimento di tutte le agenzie educative del 
territorio per consentire una crescita equilibrata degli studenti.

2. Una comunità professionale di apprendimento che metta al centro del proprio 
progetto educativo l'alunno.

3. La consapevolezza che il venir meno dei legami umani e professionali tra i 
professionisti della scuola inevitabilmente non crea contatti efficaci con i genitori e 
condiziona negativamente i risultati scolastici.

4. L'inclusione.

 
5. Lo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni in un contesto di 
libertà educativa che deve avere come scopo ulteriore l’aiuto per l’allievo e la famiglia 
nelle scelte d’orientamento successive alla scuola secondaria di primo grado e la 
formazione imprescindibile all’esercizio della cittadinanza attiva.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO
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L’azione educativa dell’Istituto Comprensivo ha come suo esito finale, oltre al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e la trasmissione di saperi e competenze, la conoscenza 
dell’allievo per un coerente orientamento nella prosecuzione degli studi. 

L’alunno, già a partire dalla scuola dell’infanzia, è condotto a scoprire sé stesso, le proprie 
capacità, le possibili naturali attitudini e le spontanee inclinazioni. In tal modo, al termine del 
Primo ciclo d'istruzione, lo studente possiede tutti gli strumenti per compiere una scelta 
consapevole sul proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado. Si 
auspica che ciò vada a diminuire la probabilità di insuccessi e abbandoni scolastici. 

A tale scopo, già da tempo, l’Istituto si pone come obiettivo importante la definizione di un 
sistema di orientamento che sia quanto più possibile oggettivo ed efficace, avendo come 
punto di partenza, ma non unici indicatori, i risultati scolastici. 

È ormai prassi dell'Istituto monitorare i risultati degli studenti, che sono oggetto di analisi e 
riflessione da parte dei docenti. Nel Rapporto di Autovalutazione d'Istituto (RAV), a partire da 
questi dati, si individuano le priorità e vengono pianificate le azioni conseguenti.

Si ritiene poi che le competenze “alfabetico funzionale”, “multilinguistica”, “matematico-
scientifica-tecnologica”, nel contesto del nostro territorio e della nostra scuola, siano obiettivi 
da perseguire con determinazione in quanto leve importanti per lo sviluppo personale.

Considerato il quadro generale in cui si colloca il nostro Istituto, inoltre, si ritiene che la 
crescita delle competenze digitali e lo sviluppo dell’innovazione nel campo della didattica 
laboratoriale possa dare un contributo decisivo alla personalizzazione degli apprendimenti.

In alcune classi sono già in atto sperimentazioni in lingua comunitaria e per il futuro si 
procederà nello sviluppo graduale di queste competenze. 

Negli ultimi anni, inoltre, numerosi sono stati i progetti tesi a ispirare uno stile di vita sano, 
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione motoria e allo sport. L'Istituto 
dunque si impegna a proseguire in questa direzione al fine di prevenire ipocinesia, cattive 
abitudini alimentari e involuzione delle capacità motorie (cfr. Indicazioni nazionali).

Altri elementi del contesto da tenere in considerazione sono i seguenti:  la crescita del 
numero di alunni con bisogni educativi speciali, sia nell’ambito dei disturbi degli 
apprendimenti e del comportamento, sia nell'ambito del disagio sociale e culturale; l'aumento 
degli alunni diversamente abili; una significativa presenza di alunni neoarrivati in Italia.
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Infine, in linea con la normativa recente, che ha modificato il sistema di valutazione nella 
scuola primaria passando dal voto numerico al giudizio descrittivo, risulta prioritario 
l'obiettivo di passare da una valutazione prevalentemente sommativa ad una formativa, 
incentrata su metacognizione e autovalutazione.

Alla luce di questi cambiamenti in atto, l'Istituto è impegnato a perseguire una didattica 
inclusiva e personalizzata e in tale direzione si è adoperato a rendere più efficace la didattica 
anche  mediante una oculata attività di formazione degli insegnanti.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

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

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning.

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

4 ) 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.

5 ) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.

6 ) 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 
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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

7 ) Definizione di un sistema di orientamento

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Le azioni messe in campo dal Collegio dei Docenti negli scorsi anni scolastici hanno mirato a 
modificare le pratiche educative allo scopo di raggiungere i traguardi fissati nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV). Alcune di queste azioni, legate a specifici progetti, oggi fanno parte 
dell'ordinario processo di gestione e organizzazione dell'Istituto.

Ciò considerato, per il corrente anno scolastico 2021/2022, rimangono confermate due 
priorità, una per la scuola primaria e una per la secondaria, al fine di coinvolgere l'intero 
Istituto nel processo di miglioramento.

La prima riguarda gli esiti delle prove standardizzate nazionali alla scuola primaria. Il 
traguardo da raggiungere è conseguire esiti nelle prove nazionali superiori a quelli di scuole 
con pari indice ESCS nel triennio 2019/2022. Giova ricordare che l'ESCS è un indicatore socio-
economico-culturale basato sullo status occupazionale dei genitori, sul loro livello di 
istruzione e sul possesso da parte delle famiglie di alcuni specifici beni materiali.

Seguendo i tre obiettivi di processo individuati nelle aree curricolo (1), ambiente di 
apprendimento (2) e inclusione (3), si propongono le seguenti azioni:

- verifica dell'effettiva fruibilità del curricolo verticale d'Istituto e sua integrazione o modifica 
secondo le indicazioni del Collegio docenti

- verifica dell'utilizzo della didattica laboratoriale nella prassi didattica
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- elaborazione di prove parallele di competenza e di un compito di realtà per la Giornata della 
Pace 2022

Per quanto concerne l'inclusione e la differenziazione, l'obiettivo di processo è comune a 
primaria e secondaria e prevede le seguenti azioni di miglioramento:

- monitoraggio esiti alunni DSA fine primo e secondo quadrimestre al quale seguirà 
restituzione ad ogni Consiglio di classe/interclasse per un eventuale

-riformulazione/rinforzo delle metodologie inclusive

- attivazione di corsi di recupero e potenziamento in orario curricolare all'inizio del secondo 
quadrimestre (per la sola secondaria)

L’individuazione di traguardi di competenza al termine di ogni anno di scuola consente agli 
insegnanti di lavorare verso obiettivi comuni, tenendo conto delle nuove Indicazioni nazionali 
e dei Quadri di Riferimento dell’Invalsi. La predisposizione di prove parallele che valutino le 
competenze, anche in linea con la struttura delle prove standardizzate, consente una 
progettazione comune che si traduce in percorsi e metodi di lavoro e valutazione comuni.

 

La seconda priorità individuata si collega ai risultati a distanza ed è coerente con la finalità 
orientativa del Primo ciclo d'istruzione. Il traguardo da raggiungere è la riduzione di 5 punti 
percentuali rispetto al dato attuale (39% nell'A.S. 2018/2019) il numero di studenti che non 
seguono il Consiglio Orientativo nel triennio 2019/2022. Le azioni proposte sono rivolte alle 
aree Continuità e orientamento (4) e Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
(7). Nello specifico, le azioni verteranno  sulla costituzione di un sistema di orientamento 
permanente così suddiviso:

- educazione degli alunni all'autovalutazione, riconoscimento del proprio stile di 
apprendimento e orientamento a partire dalla classe prima

- condivisione degli obiettivi formativi, dei criteri di valutazione e delle scelte educative con le 
famiglie, anche attraverso canali digitali (Classroom, sito istituzionale)

-introduzione di questionari diretti a famiglie e studenti delle classi terze, riguardanti  
interessi, attitudini e punti di forza, da somministrare all'inizio del prossimo anno scolastico
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-introduzione di un questionario rivolto a tutti i docenti alla conclusione dell'anno scolastico 
che valuti l'Istituto nel suo complesso

-possibilità di avvalersi di centri di valutazione esterna (ad. es. Cospes)

-in via sperimentale, per italiano, storia e geografia (classi prime), prove parallele di 
competenza su tre fasi ( inizio anno, intermedia e finale) che preveda moduli di 
metacognizione
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Rispetto agli insegnamenti attivati dal nostro Istituto, è utile ribadire, secondo le Indicazioni 
nazionali, le competenze di base attese al termine della scuola dell'infanzia:

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.

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.

Per ciò che riguarda il quadro orario e le iniziative di ampliamento curricolare (progetti 
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approvati nell'anno scolastico 2021/2022) si veda allegato denominato "Offerta formativa"

 

 

ALLEGATI:
L'OFFERTA FORMATIVA.pdf

CURRICOLO D'ISTITUTO

Il Curricolo d’istituto ha come finalità la realizzazione di percorsi strutturati d’apprendimento, 
che consentano lo sviluppo delle otto competenze chiave per la cittadinanza e 
l’apprendimento permanente:

1. Comunicazione nella madrelingua;

2. Comunicazione nelle lingue straniere;

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

4. Competenza digitale;

5. Imparare ad imparare;

6. Competenze sociali e civiche;

7. Spirito di iniziativa e intraprendenza;

8. Consapevolezza ed espressione culturale (storia – arte – musica – educazione motoria – 
religione)

 

Risulta visibile cliccando il seguente link (presente nel sito istituzionale)

https://www.icsperlasca.edu.it/wp/wp-
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content/uploads/2021/12/curricoloPerlasca_compressed.pdf 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento trasversale di educazione civica è stato declinato per i diversi ordini di scuola 
e per le diverse discipline secondo la Legge 92/2019. Ne è emerso un documento ricco di 
sollecitazioni e di spunti di riflessione critica. Attraverso l'analisi e i compiti di realtà 
individuati, gli studenti di ogni età vengono accompagnati nella presa di consapevolezza di sé 
come cittadini in crescita e come soggetti protagonisti del vivere sociale. 

ALLEGATI:
Curricolo Ed. Civica - PERLASCA as 2020-21.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione, etimologicamente l’attribuzione di valore per un determinato scopo, è parte 
integrante dell’insegnamento-apprendimento poiché permette agli alunni, agli insegnanti e ai 
genitori di rendersi conto dei progressi ottenuti rispetto ad un punto di partenza definito. 
Essa non rappresenta, come spesso si è portati a credere, il momento conclusivo 
dell’apprendimento, ma “precede, accompagna e segue i percorsi curricolari” e ha soprattutto 
una valenza formativa ed educativa poiché “documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze” (Decreto Legislativo 62/2017).

Tre sono i momenti in cui entra nel processo dell’insegnamento-apprendimento: 1. come 
valutazione diagnostica, ha lo scopo di effettuare una ricognizione delle conoscenze 
disciplinari e delle competenze possedute all’inizio del percorso di formazione; 2. come 
valutazione formativa, permette di individuare i traguardi intermedi raggiunti rispetto agli 
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obiettivi prefissati e i punti di forza e debolezza; stimola all’autovalutazione del processo di 
apprendimento e alla metacognizione; fornisce un riscontro al docente rispetto alla 
progettazione dell’iter formativo e alla sua regolazione; 3.come valutazione sommativa, 
effettuata alla fine di una fase didattica, consente di verificare i traguardi educativi e didattici 
raggiunti dall’alunno. Al termine del primo ciclo d’istruzione, la valutazione sommativa viene 
ad assumere anche una valenza orientativa per la scelta del successivo percorso scolastico.

Il nostro Istituto si è dotato recentemente di un apposito Documento sulla valutazione in cui 
sono presenti griglie e strumenti aggiornati per la didattica quotidiana. Viene riportato per 
intero nell'allegato.

ALLEGATI:
Documento d'Istituto sulla valutazione .pdf

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA

A seguito del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, dell’ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 e 
delle relative linee guida, il Collegio stabilisce gli obiettivi di apprendimento come riportati 
nell’allegato al presente documento, per i quali sono assegnati 4 livelli, così suddivisi: 
AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA D’ACQUISIZIONE. 

ALLEGATI:
Allegato A documento sulla valutazione 2021 2022 (2).pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica Digitale Integrata  si intende una modalità didattica complementare che integra 
la tradizionale attività di scuola in presenza con la Didattica a Distanza. È una metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede un 
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equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Nel caso del nostro Istituto, verrà 
attivata qualora emergessero necessità di contenimento del contagio o in presenza di casi di 
fragilità degli allievi. Il Piano predisposto tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità 
delle attività proposte e un generale livello di inclusività alla luce delle indicazioni ministeriali 
contenute nel documento ALL. A D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione 
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 
26 giugno 2020, n. 39”. Si propone il documento integrale  

ALLEGATI:
Piano-DDI-as-2020_21-approvato.pdf

DOCUMENTO DI E-POLICY

Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti 

fondamentali nel processo educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle 

studentesse. Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di 

riferimento Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna 

dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 

aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente). In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni 

Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere 

le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte 

dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo. L’Epolicy, inoltre, 

vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, 

gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. L’E-

policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in 

riferimento alle tecnologie digitali 

ALLEGATI:
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Documento_E-Policy20_11_2021-19_23_58_compressed_DEF_signed.pdf

INCLUSIONE

Gli alunni con bisogni educativi speciali sono accolti dalla commissione BES nel nostro Istituto, 
con le procedure indicate nei Protocolli di accoglienza. L'inclusione nella classe si realizza con 
progetti specifici (Conosciamoci-Gioco-imparo, cresco-Orientiamoci-Non uno di meno, 
Inclusione, Prevenzione e supporto al disagio giovanile ) Gli insegnanti utilizzano 'cooperative 
learning', propongono attività laboratoriali di gruppo, stimolano l'apprendimento con mappe 
concettuali, permettendo il successo formativo per tutti gli alunni. I Piani educativi 
individualizzati e i Piani didattici personalizzati sono uniformati a livello d'Istituto. La 
prevenzione al disagio è garantita dallo sportello psicologico e da quello psicopedagogico. Agli 
alunni stranieri e alle loro famiglie, grazie ai progetti 'Scuolamondo' e 'Forte Processo 
Migratorio', vengono offerti mediazione culturale e prima alfabetizzazione.

I temi dell'intercultura rientrano nella progettazione curricolare; con la partecipazione alla 
'Giornata della pace' si riflette sulla mondialità in un'ottica multiculturale. I progetti di 
incremento dell'inclusività vengono presentati con il PAI (Piano annuale per l'inclusione - 
visibile al seguente link) al GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione) aperto ai rappresentanti dei 
genitori, dei Servizi Sociali e dell'UONPIA.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Si allega il modello organizzativo dell'Istituto, in cui sono indicate le Funzioni strumentali e i 
relativi compiti; gli uffici e le modalità di rapporto con l'utenza; reti e convenzioni attivate; 
l'attuale Piano di formazione del personale docente e ATA.

ALLEGATI:
Organizzazione.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BRUNO MUNARI MIAA86701P

VIA GALLINA MIAA86702Q

 
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 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"COLLODI" MIEE86701X

RODARI MIEE867021

 
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

DE AMICIS - BAREGGIO MIMM86701V

 
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. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

BRUNO MUNARI MIAA86701P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

4



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

VIA GALLINA MIAA86702Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"COLLODI" MIEE86701X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

RODARI MIEE867021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DE AMICIS - BAREGGIO MIMM86701V  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

Il monte ore previsto è di 33 ore. Si allega il Curricolo di ed. civica.

ALLEGATI:

6



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

Curricolo Ed. Civica - PERLASCA as 2020-21.pdf

Approfondimento

SCUOLA PRIMARIA: SCANSIONE ORARIA MODELLO 4O ORE

Classi
PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

Italiano 9 8 7 7 7

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1 2 2 2

Matematica 8 8 7 7 7

Scienze 2 2 2 2 2

Tec.informatica 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte 2 2 1 1 1

Motoria 2 2 2 2 2

Religione 2 2 2 2 2

mensa 10 10 10 10 10

Totale ore 
curriculari

40 40 40 40 40

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: nel modello a tempo prolungato (36 ore) è 
prevista la copresenza dei docenti durante le ore di italiano e matematica.

TEMPO     ORDINARIO    mod  30 ore/36 ore
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Italiano/Storia/Geografia

Cittadinanza e Costituzione      ore 
 10/15

Arte e immagine                                ore   2

Matematica/Scienze                   ore  6/9 Educazione fisica                               ore   2

Tecnologia                                        ore  2 Musica                                                 ore  2

Inglese                                              ore  3 Religione Cattolica                             ore  1

Seconda lingua comunitaria           ore  2

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’istituto ha come finalità la realizzazione di percorsi strutturati 
d’apprendimento, che consentano lo sviluppo delle otto competenze chiave per la 
cittadinanza e l’apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. 
Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. 
Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e intraprendenza; 8. Consapevolezza 
ed espressione culturale (storia – arte – musica – educazione motoria – religione) Il 
curricolo si articola, pertanto, in otto sezioni (corrispondenti alle competenze) suddivise 
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nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado). Per ogni ordine 
di scuola vengono declinati: • I TRAGUARDI FORMATIVI, articolati in: COMPETENZE, 
ABILITÀ E CONOSCENZE • GLI INDICATORI, che, attraverso COMPITI SIGNIFICATIVI, 
realizzabili in un contesto vero o verosimile e in situazione di esperienza, consentono di 
verificare il raggiungimento dei traguardi. • LE ATTESE al passaggio da un ordine di 
scuola al successivo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La disciplina è stata declinata per i diversi ordini di scuola e per le diverse discipline. Ne 
è emerso un documento ricco di sollecitazioni e di spunti di riflessione critica. 
Attraverso l'analisi e i compiti di realtà individuati gli studenti di ogni età verranno 
accompagnati nella presa di consapevolezza di se come cittadini in crescita e come 
soggetti protagonisti del vivere sociale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA - PERLASCA AS 2020-21.PDF

 

Approfondimento

 

Il Curricolo di Istituto, articolato nelle otto competenze chiave, è visibile cliccando il 
seguente link- ALLEGATO C:

https://www.icsperlasca.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/12/curricolo-
Perlasca_compressed.pdf
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PLAY ENGLISH INFANZIA MUNARI E VIA GALLINA

La società multietnico e multi culturale in cui il bambino di oggi e' inserito fa emergere 
un bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda lingua 
(inglese). Conoscere nuovi contesti culturali, diversi dai propri, sviluppa 
comportamenti orientati alla solidarietà ed alla accoglienza. Il bambino che frequenta 
la scuola dell'infanzia e' nell'età ideale per il primo approccio alla nuova lingua e 
rappresenta una prima tappa di un percorso verticale dell' istituto. Movimento, gioco 
e gestualità sono parte essenziale della didattica del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria. Capacità di pronunciare 
alcuni semplici vocaboli nell'idioma inglese. Capacità di memorizzare, ripetere brevi 
frasi, filastrocche e canzoni in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Il progetto e' destinato ai bambini di 5 anni di tutte le sezioni.

 UN AMICO IN BIBLIOTECA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI E VIA F. GALLINA 
(PROGETTO LETTURA)

Il progetto lettura alla scuola dell' infanzia è un'attività centrale nel processo di 
formazione, offre ai bambini l'opportunità di scoprire il libro come un "oggetto" che 
apre una finestra su altri mondi: quello della fantasia e quello delle cose di ogni 
giorno.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare interesse e curiosità verso le opportunità offerte dal libro e dalla lettura. 
Sviluppare la capacità di ascolto e comprensione di fiabe e storie. Sviluppare la 
capacità di osservazione delle immagini. Conoscere la biblioteca come luogo in cui 
coltivare la lettura in ambito extrascolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL' INFANZIA MUNARI E VIA F. GALLINA

La scuola dell'infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la percezione 
della propria corporeità e valorizza le potenzialità di ciascun alunno. Il progetto 
intende promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria affinchè 
diventi abitudine di vita, tenendo conto delle differenti caratteristiche di sviluppo e 
maturazione degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper acquisire consapevolezza del proprio sé corporeo, anche in relazione agli altri, 
attraverso il piacere di muoversi. Saper distinguere le varie parti del corpo ed il loro 
corretto utilizzo. Saper attuare e controllare schemi corporei. Saper coordinare 
movimenti in rapporto allo spazio, agli altri, agli oggetti. Saper collaborare con i 
compagni per un fine comune. Saper conoscere, acquisire e rispettare le regole in un 
gioco di squadra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE PSICOMOTORIA : GIOCHIAMO INSIEME PER CRESCERE SCUOLA DELL' 
INFANZIA MUNARI E F. GALLINA

L'attività psicomotoria è una grande opportunità di integrazione per il bambino 
diversamente abile, in cui potrà trovare uno spazio di ricerca, sperimentazione, 
creatività, comunicazione e relazione. Il progetto favorirà il miglioramento della sua 
autostima, la socializzazione all'interno del gruppo, potenzierà la sua autonomia; lo 
aiuterà, inoltre, a prendere coscienza delle sue potenzialità valorizzandole.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Saper essere consapevoli del proprio sè corporeo anche in relazione agli altri. Saper 
migliorare la conoscenza tattile e cinestetica, riconoscendo e distinguendo le 
informazioni che provengono dal proprio corpo e da quelle che arrivano dal mondo 
esterno. Sapersi relazionare con gli oggetti e lo spazio, ampliando le capacità 
percettive. Saper comunicare attraverso Il linguaggio corporeo. Saper dare risposte 
motorie complesse ed eseguire movimenti fini. Sapersi rilassare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento
Il progetto verrà svolto in piccoli gruppi formati dal bambino diversamente abile 
accompagnato da 4/5 compagni della propria sezione.

 SCUOLA IN FESTA SCUOLA DELL' INFANZIA MUNARI

Il susseguirsi, mese dopo mese, di festività e ricorrenze di carattere socio culturale 
caratterizza l' anno scolastico.E' quindi consuetudine organizzare attività educativo-
didattiche partendo dalla condivisione di momenti di festa . Il progetto prevede un 
percorso, svolto nel corso dell'anno, che caratterizzerà lo stare insieme, la 
partecipazione attiva e la condivisione di tutti i bambini della scuola. ( festa di Natale, 
festa di Carnevale, festa dei Remigini, festa di fine anno.)

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere da protagonisti partecipando attivamente con serenità e gioia alle feste. 
Sperimentare diverse forme di espressione (corporea, artistica, sonora, verbale). 
Favorire lo sviluppo della stima di sé ed il senso di appartenenza. Collaborare all' 
organizzazione di momenti di festa. Cogliere il valore dell'amicizia e della solidarietà. 
Conoscere tradizioni e ricorrenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 A SCUOLA TUTTI BENE - PROGETTO D'ISTITUTO

- Progetto di prevenzione del bullismo per tutti gli ordini di scuola. - Istituzione di una 
giornata di prevenzione del bullismo da celebrare ogni anno; data individuata il 6 
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novembre

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e sostenere comportamenti portatori di solidarietà, amicizia e vera 
integrazione, presupposti imprescindibili per stare bene a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

Nell’adolescenza è importante per i ragazzi avere a disposizione adulti di riferimento 
disponibili, rassicuranti, in grado di rispondere alle domande che generano curiosità 
ma anche dubbi e preoccupazioni rispetto alle esperienze con le quali si confrontano e 
alle emozioni che provano, per vivere responsabilmente una affettività ed una 
sessualità più mature e consapevoli. Il progetto prevede l’intervento di figure adulte 
specializzate (Psicologa, Ostetrica, Pedagogista) che possano ascoltare ed interagire 
con gli alunni, figure che oltre all’insegnante, al genitore, riescano ad a far parlare di se 
e del proprio vissuto, tutti gli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': “Il corpo che cambia, la scoperta della sessualità, la costruzione della 
propria identità e autonomia di giudizio: nessun’altra età della vita va incontro a 
cambiamenti così radicali e a compiti di sviluppo così impegnativi come la 
preadolescenza. Da qui l’importanza di promuovere negli studenti un approccio 
sereno, consapevole e maturo nei confronti della sessualità, così da permettere una 
crescita armoniosa della loro personalità. Diversi sono, inoltre, i fattori che nell’attuale 
contesto sociale contribuiscono a confermare l’importanza di una educazione sessuale 
e socio-affettiva rivolta ai preadolescenti, uno fra tutti la constatazione che le principali 
fonti di informazione sulla sessualità sono oggi per lo più costituite dalle figure di 
coetanei ed amici e generalmente dai mass-media, che ne presentano un’immagine 
riduttiva e talora distorta, generando nei ragazzi aspettative irreali, ansie e paure. Da 
ciò deriva che l’educazione sessuale non può essere intesa solo come trasmissione di 
informazioni, ma deve essere inquadrata nell’ambito più globale dello sviluppo delle 
capacità comunicative e relazionali del preadolescente: deve cioè fornire corrette 
informazioni scientifiche, nonché promuovere un’educazione socio-affettiva che 
favorisca la capacità di vivere la sessualità attraverso tutte le componenti della 
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persona. Educare alla consapevolezza della sessualità significa, quindi, non solo 
stimolare nel preadolescente la graduale presa di coscienza delle caratteristiche 
somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi, ma anche estendere questa 
consapevolezza alle inevitabili implicazioni di tipo psichico e relazionale che la 
costruzione della propria identità personale e sessuale comporta. Il progetto si 
propone quindi di aiutare il preadolescente a guardare al proprio sviluppo sessuale in 
modo positivo, con un atteggiamento di fiducia, cogliendo la ricchezza della sessualità 
e le sue potenzialità per lo sviluppo dell’intera persona.” (testo del progetto 
dell’Associazione) Questo percorso partecipa al conseguimento di alcune delle finalità 
previste nel P.T.O.F. del nostro Istituto: • favorire lo sviluppo armonico di tutte le 
dimensioni della persona umana, così che l'alunno possa diventare un cittadino 
responsabile, capace di agire adattandosi al cambiamento continuo in atto nella 
società odierna. OBIETTIVI: Aiutare gli adolescenti ad assumere un atteggiamento 
maggiormente critico rispetto ai messaggi sulla sessualità che il contesto trasmette. - 
Fornire informazioni scientifiche chiare e corrette relative alla dimensione biologica 
della sessualità per superare distorsioni e pregiudizi. - Favorire la presa di coscienza e 
l’accettazione della propria corporeità per un atteggiamento sereno verso la propria 
sessualità. - Analizzare i vissuti emotivi che caratterizzano la realtà dell’adolescente, sia 
a livello personale che relazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTI SPORTIVI (SECONDARIA 1^ GRADO)

La campestre consisterà in una gara di corsa su un percorso di circa 1000 m (tempo 
stimato 6 min.) divisa per sessi. La gara verrà effettuata nel giardino del plesso di San 
Martino Il tornei dei giochi sportivi si basano su una serie di partite tra classi di alunni 
della stessa età. Le classi verranno divise in due gironi, rispettivamente di 4 e 3 classi 
ciascuna. Il primo girone effettuerà in totale 6 partite e il secondo girone effettuerà in 
totale 3 partite. La classe prima classificata di ogni girone disputerà la finale del 
torneo. Tutti i tornei sportivi si svolgeranno nella palestre del plesso di Bareggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA': Il progetto ha come finalità il coinvolgimento di tutti gli alunni per gran 
parte dell'anno scolastico, in maniera tale da rappresentare un momento veramente 
significativo di apprendimento di capacità tecniche, collaborative e competitive. 
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OBIETTIVI: Garantire e sviluppare la socializzazione degli studenti mediante forme di 
aggregazione nuove e diverse rispetto a quelle delle attività curriculari Favorire un 
affinamento delle abilità tecnico motorie e tecnico tattiche nelle discipline praticate. 
Sviluppare autonomia e responsabilità coinvolgendo gli allievi nella organizzazione e 
gestione di manifestazioni sportive Obiettivi specifici Migliore consapevolezza del 
proprio corpo e delle proprie capacità Maggiore conoscenza dei regolamenti sportivi 
Capacità di collaborare, all’interno della squadra, con i propri compagni al 
raggiungimento di uno scopo comune Capacità di vivere serenamente il risultato del 
proprio impegno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "TUTTI GIU' PER TERRA" PER SEMINARE, PER RACCOGLIERE, PER IMPARARE - PROGETTI 
D'ISTITUTO

L'attività nel tempo si è ampliata sia sul piano delle classi coinvolte sia nel merito delle 
iniziative proposte. Infatti anche la scuola primaria partecipa dallo scorso anno con 
alcune classi e, grazie al contributo di nuove realtà il progetto di orto didattico è stato 
integrato con la piantumazione di un frutteto di specie antiche tipiche del territorio. Il 
progetto si propone di insegnare una conoscenza ecologica, che non è solo un’antica 
saggezza, ma sarà la base per un futuro sostenibile. I punti chiave del progetto sono 
correlati ai fatti fondamentali della vita: - un ecosistema non genera rifiuti, dato che gli 
scarti di una specie sono il cibo di un’altra; - la materia circola continuamente 
attraverso la rete della vita; - l’energia che alimenta questi cicli ecologici deriva dal 
sole; - la diversità garantisce la capacità di recupero; - la vita sin dai suoi primordi, più 
di tre miliardi di anni fa, non si é diffusa in tutto il pianeta con la lotta, ma con la 
collaborazione, l’associazione e la formazione di reti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzare una modalità di apprendimento attivo: imparare facendo - Partecipare con 
senso di responsabilità ad un progetto comune - Unire più generazioni, studenti, 
docenti, familiari e tutti coloro che collaboreranno - Favorire l’inclusione deisoggetti 
diversamente abili, valorizzando la “diversità” come risorsa - Favorire la continuità 
didattica tra i diversi ordini discuola L'offertaformativadell'Istitutoprevede fra leazioni 
cardine laconduzionedi attivitàlaboratoriali, anchenell'ambito dell'educazione 
ambientale,finalizzata all'acquisizione di comportamentiutiliperunamigliorequalità 
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della vita. In questo contesto si calano le iniziative di conoscenza dell'ambiente e di 
educazione alimentare portate avanti nel tempo,spesso in collaborazione con le realtà 
associative del territorio o con l'Amministrazione Comunale. Va inoltre sottolineato 
che il territorio di Bareggio è compreso nel Parco Agricolo Sud Milano e che la 
presenza dell'attivitàagricola,purridottasi apartiredalsecondodopoguerra,conta ancora 
alcune presenze significative euna vasta superficie coltivata a nord e a sud della 
porzione più ampiamente urbanizzata. Anche quest'ultima, peraltro, è caratterizzata 
da una presenza massiccia di abitazionimono o bifamiliari con annesso giardino,molto 
spesso adibito in parte a orto. Questa situazione fa si che la coltivazione di prodotti 
orticoli ad uso domestico sia un'esperienza presente in un gran numero di famiglie, 
che tuttavia rimane per lo più confinata tra le abitudini dei più anziani. La scuola può 
quindi contribuire a costruire quel ponte generazionale che consenta di "passare 
lamano" continuando una tradizione che è insieme alimentare e di curadell'ambiente. 
Avere cura di uno spazio all'interno della scuola ha anche lo scopo difar crescere 
quelsenso di appartenenza alla comunità scolastica che può ampliare le prospettive 
deisuoi membri più fragili,sfiduciati o demotivati. Infine, l'orto è un laboratorio a cielo 
aperto dove le scienze sperimentali possono esprimere senza confini pedagogici e 
metodologicitutte le potenzialità di una didattica centrata sulle competenze chiave a 
cui l'Europa cirichiama da tempo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO CINE- TEATRO : NOI ….SPETTATORI ATTENTI - SECONDARIA 1^ GRADO

Il Progetto Cine-teatro ha lo scopo di educare i giovani spettatori al linguaggio 
cinematografico e teatrale, di creare un’occasione per migliorare le loro capacità 
espressive, potenziare le loro percezioni, interpretare i messaggi. Pertanto, tale 
iniziativa non si limiterà ad una semplice visione di film e di teatro, ma tenderà, 
attraverso l’attuazione di attività didattiche strutturate e mirate, ad affinare negli 
studenti le capacità di ascolto, di osservazione, a stimolarne la naturale curiosità e a 
potenziarne l’aspetto culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è stato organizzato, dunque, come opportunità di un incontro. E se 
l’incontro è autentico produce sempre cambiamento, fa crescere e fa maturare 
leggere e interpretare un messaggio attraverso il linguaggio delle immagini,  
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diventare consapevoli del proprio punto di vista e di quello dell’altro,  approfondire la 
capacità di riflessione sui contenuti e di interiorizzare,  rafforzare la capacità di 
relazionarsi tra pari,  mettere eventualmente a confronto il testo narrativo, quello 
cinematografico e quello teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto si svolge in collaborazione con la parrocchia, che mette a disposizione le 
proprie strutture.

 CORSO LATINO - SECONDARIA 1^ GRADO

Approccio agli elementi fondamentali della lingua latina; attività propedeutica allo 
studio del latino nella scuola secondaria di 2^ grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire familiarità con le strutture fonetiche e morfologiche della lingua latina - 
Consolidare le conoscenze morfologiche e sintattiche della lingua italiana - Arricchire il 
bagaglio lessicale attraverso il contatto con una delle due lingue classiche alla base 
della nostra tradizione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 “ORIENTIAMOCI” - SECONDARIA 1^ GRADO

Si intendono attivare percorsi di didattica orientante attraverso: *colloqui informativi 
con gli alunni DVA interessati e con le loro famiglie per conoscere, definire 
,circostanziare le loro aspettative, e loro motivazioni ; *colloqui con i rispettivi CdC, gli 
operatori dell’UONPIA, della Cooperativa Albatros ed i Servizi Sociali; *informazioni 
generali e/o dettagliate sul Sistema di Istruzione e Formazione successivo alla Scuola 
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Secondaria di I grado(vedi tipologie ed indirizzi formativi); *colloqui con i docenti 
referenti l’orientamento degli Istituti della Scuola Secondaria di II grado per meglio 
conoscere le offerte formative e le modalità di accesso ai loro corsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Guidare ogni alunno a *conoscere se stesso (interessi, attitudini, motivazioni, capacità, 
potenzialità, risorse) aiutandolo a passare da un’immagine o di sé ad una meglio 
definita; *approfondire la conoscenza dell’ambiente in cui vive e dell’offerta formativa 
del territorio, accompagnandolo nella capacità di scegliere, di individuare le proprie 
esigenze, di riflettere tenendo conto delle proprie risorse e dei propri limiti personali; 
*costruire un progetto personale di scelta attuando un raccordo tra le scelte 
scolastiche e professionali ed il progetto di vita riflettendo sulle difficoltà, sull’impegno 
ed anche sulle possibili gratificazioni che può offrire un corso di studi relativamente ad 
una professione futura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO – SALONE DELLO STUDENTE - SECONDARIA 
1^ GRADO

L’orientamento nella scuola secondaria di I grado è un processo educativo e didattico 
al quale concorrono, secondo le specifiche caratteristiche, tutte le attività curriculari 
ed integrative del nostro Istituto. Infatti, accanto all’acquisizione di conoscenze e 
competenze per il raggiungimento di una preparazione culturale di base, la scuola ha 
come finalità quella di promuovere la conoscenza di sé, come fondamento della 
“maturità personale”, per una valida e soddisfacente scelta professionale. Il progetto 
di orientamento programmato dalla nostra scuola vede coinvolte tutte le componenti 
del processo di formazione (alunni, genitori, docenti) affinché la scelta del percorso di 
scuola secondaria di secondo grado sia vissuta in modo consapevole e non 
problematico. I ragazzi pertanto saranno guidati affinché tale scelta avvenga tenendo 
conto sia delle aspirazioni, degli interessi, delle attitudini e delle capacità del singolo, 
ma anche delle prospettive occupazionali del territorio, in una società complessa e in 
continua evoluzione dal punto di vista delle attività economiche. Esso ha quindi come 
obiettivo ottimale far giungere l’alunno all’autovalutazione e all’autoorientamento per 
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una piena realizzazione di sé.

Obiettivi formativi e competenze attese
All’interno del processo di orientamento il/la ragazzo/a impara a riconoscere le 
proprie attitudini, potenzialità, interessi, abilità, motivazione/aspirazioni e a 
confrontarsi con la propria emotività e con le dinamiche relazionali. Conosce le 
opportunità formative (e la realtà esterna) e acquisisce competenze orientative di 
base. La famiglia: o riconosce e riflette sulle proprie aspirazioni o è corresponsabile 
del processo di orientamento o sostiene il ragazzo/a nella scelta La scuola: o coordina 
e organizza il processo di orientamento ( Consiglio di Classe) o legge i bisogni dei 
singoli e della classe o favorisce l’esplorazione di sé o guida all’esplorazione dell’offerta 
formativa del territorio ( Docenti di lettere ) o accompagna i singoli nella costruzione 
della scelta o coinvolge le famiglie ( Consiglio Orientativo ) Infine il territorio: o 
promuove una sintesi tra offerta formativa e connotazione del territorio ( Tavola 
Rotonda con Docenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado - Maestri del Lavoro – 
Visita didattica presso industrie ed aziende presenti sul territorio) o informa ( Salone 
dello Studente ) o accoglie, prepara e orienta ( Open day – stage )

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCUOLA AL MUSEO - SECONDARIA 1^ GRADO

Almeno due uscite didattiche (da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare nella 
formula del "pomeriggio al museo" con la possibile partecipazione dei genitori) 
precedute e seguite da attività di preparazione della visita e di riflessione o attività 
laboratoriale inerente il contenuto della stessa. Produzione di elaborati -anche 
multimediali- quale documentazione dell'esperienza, da conservare in un "centro di 
documentazione" da istituire nell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità Avvicinarsi all'arte e alla scienza per apprezzarne le varie forme espressive. 
Conoscere gli spazi museali e i siti di interesse storico - artistico della nostra città 
capoluogo per diventarne fruitori consapevoli. Maturare il rispetto verso il patrimonio 
artistico - museale italiano scoprendone la bellezza. Obiettivi Lettura di un'opera 
d'arte (pittura, scultura, altre espressioni artistiche) Presentazione di un'opera in 
relazione al periodo/movimento storico/artistico di cui è espressione Saper motivare 
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le proprie scelte e i propri gusti rifuggendo da stereotipi Sapersi muovere in uno 
spazio museale secondo un percorso selezionato Rielaborare quanto appreso nel 
percorso di visita mettendolo in relazione al lavoro svolto a scuola nelle discipline 
affini ai contenuti della visita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Approfondimento

Il laboratorio di informatica viene utilizzato per la ricerca in rete delle informazioni 
necessarie alla preparazione delle uscite e per l'elaborazione dei prodotti 
multimediali a documentazione dell'esperienza. 

 CONNESSI, CONTATTO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

Il progetto, affidato prevalentemente a figure istituzionali esterne alla scuola, pone le 
sue premesse sui fenomeni legati all'uso dei nuovi media da parte dei ragazzi, delle 
opportunità ad essi connesse, dei rischi potenziali legati al loro utilizzo, in particolar 
modo al cyberbullismo. Facebook, Ask, Instagram, Tumblr ovvero piattaforme di social 
networking; Whatsapp, WeChat, Telegram e Snapchat ovvero App di messaggistica 
istantanea: questi gli spazi occupati da preadolescenti ed adolescenti con il fine di 
restare sempre connessi e sempre presenti nell’online che essi stessi non 
percepiscono in antitesi con la loro vita offline. Se l’identità personale e sociale si 
struttura anche negli spazi online, gli interventi educativi e formativi sul tema delle 
relazioni amicali, dell’affettività e della sessualità non possono oggi esimersi da una 
riflessione su ciò che accade nel Web 2.0. Il Cyberbullismo è uno dei fenomeni più 
diffusi nel Web 2.0 sui quali i ragazzi devono essere informati e resi competenti per 
poterlo affrontare in modo responsabile e maturo (testo riportato dal progetto dal 
Centro per la Famiglia di RHO )

Obiettivi formativi e competenze attese
Il cyberbullismo rappresenta un problema sociale che riguarda chiunque voglia 
promuovere il rispetto per sé e gli altri. La scuola deve e può mettere in atto diverse 
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strategie volte a combattere il bullismo uno di questi è organizzare incontri con esperti 
che siano in grado di presentare ai ragazzi il fenomeno parlando con il loro stesso 
linguaggio. Obiettivi 1) L’uso corretto della propria presenza in ambienti mediali e della 
responsabilità autoriale (internet addiction, download abusivi. 2) La riflessione sui 
propri stili di vita, sulle modalità di relazione con l’altro e sulla netiquette adottata 
negli spazi mediali. 3) L’incremento delle forme di presenza positiva e valorizzante 
all’interno dei social network, riflettendo sulle dinamiche comunicative della rete

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

CONTENUTI

Primo incontro: Nel primo incontro i ragazzi saranno aiutati a riflettere sul 
fenomeno del cyberbullismo e su tutti quei comportamenti legati ad un uso 
scorretto dei social media che possono comportare dei rischi per sé e per gli altri. A 
partire dalla visione di alcuni video-stimolo, i ragazzi effettueranno un lavoro di 
brainstorming a gruppi sui termini “cyberbullismo” e “privacy” con lo scopo di 
definire, tutti assieme in un momento successivo, le caratteristiche del fenomeno e 
individuare quali attenzioni avere per prevenire fenomeni a rischio.  Secondo 
incontro: 

Nel secondo incontro, a partire dai termini e dai concetti emersi nel brainstorming 
della volta precedente, i ragazzi saranno accompagnati nella costruzione di un 
messaggio di sensibilizzazione da destinare ai propri coetanei. Divisi in piccoli 
gruppi, i ragazzi lavoreranno quindi sulla produzione di un piccolo video (che può 
prendere la forma di spot pubblicitario) che nasca dal messaggio elaborato e che, 
grazie al potere evocativo del linguaggio delle immagini, faccia emergere le 
riflessioni sulla tematica in oggetto.

 CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA TEDESCA “FIT 1” - 
SECONDARIA 1^ GRADO

- Presentazione del corso, delle sue finalità e della tipologia di esame da sostenere; - 
preparazione all’esame stesso attraverso lo svolgimento di esercizi e test completi, in 
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originale (inviati dal “Goethe Institut”) o facsimile, da testi a disposizione del docente e 
dati in fotocopia agli allievi, da un volume appositamente acquistato dai partecipanti; - 
nello specifico, effettuare verifiche della capacità di comprensione orale (attraverso 
l’ascolto di testi in L2, con richieste V/F o scelta multipla), della capacità di 
comprensione scritta (attraverso la lettura di annunci scritti, con richieste V/F o scelta 
multipla), della capacità di produzione scritta (attraverso la redazione di un testo con 
un numero specifico di parole e sviluppato secondo una traccia data), della capacità di 
produzione orale (attraverso una presentazione di sé, un dialogo tra pari con 
domande e risposte, con ordini ed esecuzione degli stessi). Le modalità e i criteri di 
verifica e valutazione dell’efficacia del progetto verranno definiti solo a consuntivo, 
attraverso l’esame di certificazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi - Promuovere il successo formativo e le lingue comunitarie; - motivare 
all’impegno, all’acquisizione dei saperi, intesi come strumenti di crescita personale, di 
comunicazione e relazione con gli altri; - avviare a un percorso di certificazione delle 
competenze in lingua tedesca verificate in una situazione reale di comunicazione 
scritta e parlata. - sviluppare il senso di appartenenza alla “città Europa” per formare 
cittadini consapevoli; - conseguire l’attestato di certificazione delle conoscenze e 
competenze in lingua tedesca da parte di un ente certificatore accreditato (Goethe 
Institut Mailand).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO INCONTRO - SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI E VIA F. GALLINA

Il progetto vuole promuovere la continuità del processo educativo e formativo, 
condizione necessaria per vivere positivamente l'esperienza scolastica di ogni alunno. 
Attraverso un breve percorso, in collaborazione con gli alunni e le docenti delle classi 
seconde della scuola primaria "Collodi" e "Rodari", viene data la possibilità, ai bambini 
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, di ampliare, approfondire e specializzare: 
competenze, abilità e conoscenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Far conoscere l'ambiente e l'organizzazione della scuola primaria. Affrontare in modo 
positivo l'ingresso in un nuovo ambiente. Potenziare la capacità di relazionarsi con 
nuovi compagni e nuove figure adulte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

I destinatari sono i bambini dell'ultimo anno di frequenza alla scuola dell'infanzia.

 

 "ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO" (EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA) - SCUOLA 
DELL'INFANZIA MUNARI

Il progetto mira a sviluppare nel bambino le competenze sociali e civiche considerate 
di primaria importanza dal Parlamento Europeo e dal MIUR. La scuola è il luogo in cui 
si impara meglio insieme agli altri: la relazione ed a conoscere un mondo più grande e 
complesso intorno a noi. Il percorso è legato alle uscite didattiche, le risorse e le 
iniziative del territorio (ed. Stradale con la polizia locale, Vigili del fuoco)

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere ai bambini la realtà e le proposte/iniziative degli ambienti extra 
scolastici. Conoscenza, osservazione diretta ed approfondimento degli ambienti 
naturali e culturali del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Agenti polizia locale, Vigili del fuoco, compagnie teatrali, responsabili di parchi e pro 
loco

 REMIGINI IN FESTA - SCUOLA DELL'INFANZIA VIA F. GALLINA
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Il percorso coinvolge i bambini dell'ultimo anno nella preparazione della festa di 
saluto alla scuola. il progetto è articolato in incontri che favoriscono lo sviluppo ed il 
potenziamento delle capacità cognitive e relazionali attraverso il linguaggio sonoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Capacità di memorizzare ed eseguire semplici coreografie di gruppo e canti in coro. 
Partecipare in modo adeguato ad un evento carico di significati simbolici ed emotivi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 MUSICA - PRIMARIA RODARI - COLLODI

Il progetto di educazione musicale è stato pensato come avviamento alla vocalità, 
strutturato in vari livelli di difficoltà da svolgersi durante le ore curricolari, in 
collaborazione con i docenti. Il percorso è stato pensato per accompagnare i bambini 
verso la scoperta del mondo musicale. Obiettivo principale del progetto è aiutare gli 
alunni a sviluppare il pensiero musicale attraverso esperienze che conducano ad 
acquisire competenze musicali. Obiettivo specifico è l'alfabetizzazione musicale che si 
svilupperà partendo da una graduale conquista delle competenze relative al mondo 
sonoro-musicale; l'utilizzo della voce e della canzone, come mezzo di espressione della 
propria sensibilità musicale, come modalità per condurre ad una sempre più corretta 
intonazione e come strumento per sviluppare l'ascolto di sé e degli altri .

Obiettivi formativi e competenze attese
Alfabetizzazione musicale ritmica e melodica: percorso mirato ad una padronanza ed 
interiorizzazione del codice musicale scritto. - Vocalità: scoperta delle possibilità 
espressive vocali. Sviluppo del senso melodico; miglioramento dell'intonazione e 
apprendimento di specifici intervalli; insegnamento della corretta pratica vocale; 
respirazione e postura. - Coralità: approccio al canto a una e due voci. Apprendimento 
di un repertorio corale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 GLI SPORT A SCUOLA - PRIMARIA RODARI E COLLODI
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Il progetto offre gratuitamente attività di esperienza corporea gestite da insegnanti 
specializzati, da effettuarsi in orario scolastico alla presenza dei docenti di classe. Ogni 
classe avrà a disposizione un pacchetto di 2 ore da destinarsi ad una o, al massimo, a 
due attività a scelta tra le sette proposte nel progetto (danza classica, danza moderna, 
ginnastica ritmica, ginnastica artistica, cheerleading, arti marziali, tennis).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sollecitare le abilità motorie di base. • Sviluppare le capacità senso-percettive. • 
Migliorare le capacità di coordinazione ed equilibrio. • Migliorare la capacità di 
interagire con gli altri • Favorire l’integrazione e l’inclusione di alunni disabili e/o 
stranieri. • Conoscere differenti discipline sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE MOTORIA E AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA - SCUOLE PRIMARIE 
COLLODI E RODARI

L’intervento dello specialista avrà cadenza settimanale, preferibilmente da novembre 
a maggio, per un totale di 20 h. a sezione. Le insegnanti di classe e lo specialista 
collaboreranno fra loro sia in fase di programmazione, sia in fase operativa, 
riservandosi di apportare modifiche in itinere ove necessario. Le attività proposte 
terranno conto delle differenti caratteristiche di sviluppo e maturazione degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppo delle capacità senso-percettive, degli schemi motori e posturali e delle 
abilità motorie. • Conoscenza dei principali sport individuali e di squadra e loro 
combinazioni a differenti livelli di difficoltà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 TEATRO IN MUSICA SPETTACOLO “ GENERECHEGENERI” - PRIMARIA COLLODI E 
RODARI

Progetto di percorso musicale dedicato alla vocalità parlata e cantata con momenti 
coreografici che coinvolgono tutti i bambini (Musical) “Generechegeneri”è un percorso 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

di espressività corporea e musicale alle prese con semplici melodie, canti, balli, danze 
popolari e costruzione di strumenti musicali, un percorso didattico che proverà a 
coinvolgere i bambini partecipanti in un viaggio musicale a 360°! Una buona parte del 
laboratorio è dedicata all’orchestrazione di canti sui generi musicali presi in 
considerazione con l’utilizzo dello strumentario didattico, del flauto dolce e del “kazoo” 
per la riproduzione di strumenti a fiato quali tromba e sassofono; questi saranno 
costruiti con del cartoncino giallo in modo da arricchire le coreografie dei generi Blues, 
Swing e Rock. E’ prevista una parte dedicata all’ascolto e alla spiegazione dei cenni 
storici sui generi musicali che Saranno presentati: Blues, Rock, Jazz, Rap e Folk.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper comunicare e gestire in modo naturale, divertente e spontaneo, la vocalità 
parlata e cantata. Migliorare la socializzazione facendo acquisire maggior fiducia in se 
stessi attraverso giochi musicali gratificanti. Migliorare le capacità creative attraverso 
l'applicazione di regole e stimolazioni all'espressività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterno - interno

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA SESSUALITA' - PRIMARIA COLLODI E RODARI

Per i ragazzi il percorso tratterà le seguenti tematiche: Primo incontro: MASCHI E 
FEMMINE Psicologo Differenze tra maschi e femmine; “come sono cresciuto, come 
crescerò”; quello che mi piace del mio corpo Secondo incontro: I CAMBIAMENTI 
CORPOREI- Ostetrica Terzo incontro: EMOZIONI E RELAZIONI- Psicologo Pensieri ed 
emozioni; tengo conto delle emozioni degli altri; come le persone comunicano affetto 
e amore Per i genitori il percorso tratterà le seguenti tematiche: Primo incontro: 
EDUCARE È UN’AVVENTURA Incontro relativo al tema dell’educazione dei figli in vista 
della loro crescita e realizzazione personale. Secondo Incontro: MIO FIGLIO MI 
PROVOCA I genitori vengono stimolati a riflettere sul loro ruolo e sulle modalità con 
cui lo mettono in pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi prefissati:  Aumentare l’accettazione di sé e degli altri.  Incrementare la 
capacità dei ragazzi di comunicare i propri sentimenti e le proprie emozioni.  
Organizzare occasioni che favoriscano l’attuazione da parte dei ragazzi di scelte 
autonome e responsabili relativamente al loro comportamento relazionale. Sostenere 
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genitori ed insegnanti nel loro compito educativo • Conoscenza di sé e del proprio 
corpo • Accettazione di sé e degli altri • Capacità di comunicare i propri sentimenti ed 
emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CLIL PROJECT - ENGLISH - PRIMARIA RODARI E COLLODI

Il CLIL è la metodologia d’insegnamento in cui una lingua straniera viene utilizzata in 
modo veicolare. L’approccio consiste nel trasmettere contenuti disciplinari in lingua 
straniera, al fine di favorire l’apprendimento sia dei contenuti, sia della lingua stessa. 
L’inglese diventa quindi il veicolo attraverso il quale gli alunni possono acquisire nuove 
conoscenze in altri campi dal sapere, creando un sistema integrato di collegamenti 
con le altre discipline. Le potenzialità della metodologia CLIL risiedono nel fatto che, 
attraverso l’esplorazione di aspetti contenutistici/ o ambiti disciplinari veicolati in L2,si 
sollecitano e si potenziano in maniera integrata capacità cognitive, competenze 
comunicative, capacità analitiche e di tipo riflessivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’alunno, in relazione alle proprie abilità, conoscenze e attitudini: - stabilisce contatti 
sociali; - crea semplici situazioni comunicative nella routine di classe e in luoghi di vita 
quotidiana; - stabilisce relazioni comunicative in condizione ludiche; - è consapevole 
delle proprie abilità per metterle in relazione con gli altri; - descrive semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente; - comprende la realtà circostante e la 
descrive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO INCONTRO: PRIMARIA COLLODI E RODARI

Il progetto nasce dall’esigenza da parte della scuola primaria di instaurare una 
continuità con la scuola dell’infanzia, in grado di accompagnare i bambini in entrata, i 
quali continueranno il loro percorso scolastico, proseguendo, ampliando e 
approfondendo competenze, abilità e conoscenze. Le docenti delle classi seconde 
della scuola primaria Collodi e Rodari predispongono, in accordo con le docenti delle 
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scuole dell’infanzia, un percorso pedagogico e metodologico per promuovere la 
continuità del processo educativo e assicurare agli alunni un sereno passaggio, da un 
ordine di scuola all’ altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far conoscere l’ambiente scuola e l’organizzazione della scuola primaria ai bambini 
che affronteranno il passaggio alla nuova scuola. - Favorire l’acquisizione di regole 
necessarie per la collaborazione. - Favorire la capacità di usare il linguaggio in modo 
adeguato al contesto. - Favorire il riconoscimento di valori universalmente condivisi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 NON UNO DI MENO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO E PRIMARIA

Il Progetto “Non uno di meno”, in massima parte rivolto ai due plessi della Scuola 
Secondaria, si propone di offrire “adeguata e personale risposta” ai bisogni educativi 
speciali degli studenti: “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 
per motivi psicologici, sociali…” ( Direttiva Ministeriale 27/12/2012) Il Progetto “Non 
uno di meno”, nasce nel nostro Istituto nell’a.s. 2013/2014 quale risposta al problema 
degli studenti “a rischio dispersione scolastica”. Si tratta di alunni, che non solo 
presentano difficoltà in una o più aree di studio, ma soprattutto che assumono nei 
confronti della scuola comportamenti di chiusura e di rifiuto manifestando 
atteggiamenti di noia, svogliatezza ed indifferenza agli insuccessi che potrebbero 
portare all’abbandono scolastico. Il progetto, pertanto, sulla base di un programma di 
didattica integrativa (incontri oltre l’orario scolastico ) e laboratoriale (“costruire” non 
“trasmettere”) si propone di suscitare interesse e motivazione all’apprendimento. Gli 
stessi obiettivi, ponderati per età e bisogni, sono previsti all'inizio dell'anno scolastico 
anche per gruppi di studenti della scuola primaria. I docenti coinvolti offrono loro un 
accompagnamento al recupero e rinforzo delle competenze necessarie ad iniziare 
positivamente l'anno scolastico e a perseguire con successo ogni fase 
dell'apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Promuovere il successo formativo. -Contrastare le cause del disagio, per prevenire 
l’abbandono scolastico e gli insuccessi. -Offrire agli alunni che hanno conseguito 
insuccessi scolastici e hanno vissuto uno o più anni di ripetenza la possibilità di 
sperimentare altri percorsi, diversi dalla comune didattica frontale. Sviluppare 
l’autostima e sostenere la motivazione ad apprendere. - Rafforzare le competenze di 
base. - Favorire la socializzazione e l’integrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PEDIBUS -SCUOLE PRIMARIE COLLODI E RODARI

Il progetto è proposto dall'Amministrazione Comunale e coinvolge tutte le classi delle 
scuole primarie : gli alunni che partecipano all'iniziativa verranno accompagnati lungo 
il tragitto per andare e tornare da scuola dai volontari del Comitato "Pedibusprolife 
Bareggio" e dalla Polizia Locale che si occuperà della presentazione a scuola del 
progetto e coordinerà e supervisionerà l'attività operativa. L'iniziativa si svolgerà per 
due mesi circa,in primavera,

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto favorisce - il benessere fisico degli alunni permettendo un regolare 
esercizio fisico nel rispetto dell'ambiente - la socializzazione - l'acquisizione di "abilità 
pedonali" per affrontare il traffico e la strada ,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 LABORATORI STORICI

Il progetto si propone di far conoscere la storia medievale e locale, moderna e 
contemporanea ai ragazzi, epoche spesso dimenticate o fraintese. Le proposte sono 
indirizzate agli studenti di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e 
prevedono attività interattive in itinere e uscite didattiche.

Obiettivi formativi e competenze attese

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

La proposta vuole rivalutare agli occhi degli studenti il lavoro dello storico attraverso 
l’esperienza diretta di ricerca delle fonti, analisi di filmati, drammatizzazione e giochi di 
ruolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 DONARE FA BENE (AVIS)

L'associazione AVIS diffonde il valore della donazione. Si tratta di un incontro di due 
ore circa con una psicologa e rappresentanti volontari dell'associazione AVIS (sezione 
di Bareggio).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare una cultura del benessere da ricercare in uno stile di vita e nella 
costruzione di relazioni positive con gli altri Promuovere l'educazione alla solidarietà 
Fornire una corretta informazione sulle associazioni che si occupano delle donazioni 
del sangue

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 GIOCO, IMPARO,CRESCO (VIA GALLINA)

Il progetto si svolgerà prevalentemente con attività di motricità fine, attività sensoriali 
e propriocettive. Le attività saranno diversificate per ciascun bambino, volte a 
potenziare le funzioni esecutive, sostenere lo sviluppo cognitivo e sostenere l'attività 
di pregrafismo in preparazione della Scuola Primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accompagnare il bambino nella strutturazione di un percorso di crescita personale, 
alla conoscenza e all'esplorazione. Esplorazione e utilizzo dei 5 sensi alla scoperta di 
una realtà multimodale Sapersi relazionare con gli oggetti, lo spazio, i coetanei 
Imparare ad esprimere le proprie sensazioni attraverso il linguaggio corporeo 
Imparare a rispettare le regole durante il gioco Saper esprimere con il corpo, il gesto, 
l'espressione grafica fino a giungere al movimento oculo-manuale Per gli alunni che 
faranno il passaggio alla Primaria si inizierà ad approcciarsi a movimenti fini e di 
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coordinazione oculo-manuale, comprese attività di pregrafismo Imparare a rispettare i 
tempi di attesa e incentivare la capacità di attenzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 IO LEGGO PERCHÉ (EDUCAZIONE ALLA LETTURA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO)

Il “Progetto biblioteca” vuole riunire in sé diverse iniziative che possano diffondere e 
sostenere la pratica della lettura e l’amore per i libri. Con tale progetto si intende 
allestire la biblioteca nel plesso di Bareggio e migliorare quella di San Martino.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffondere e sostenere la pratica della lettura e l’amore per i libri - Favorire 
l’incontro,lo scambio generazionale e la condivisione di saperi - Disporre a scuola di 
testi aggiornati (vincitori e finalisti di premi nazionali e internazionali) in grado di 
accendere la passione nei più giovani -Ascoltare testi prodotti da altri riconoscendone 
la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente -Ampliare il proprio patrimonio lessicale -Argomentare le proprie tesi 
rispetto ad un libro letto con dati pertinenti -Leggere in modo espressivo -Leggere e 
comprendere testi letterari di vario tipo e forma individuando tema principale e 
intenzioni comunicative, genere di appartenenza -Scrivere testi di forma diversa, 
anche in formato digitale -Realizzare forme diverse di scrittura creativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento
Il “Progetto biblioteca” vuole riunire in sé diverse iniziative che possano 
diffondere e sostenere la pratica della lettura e l’amore per i libri. Perno 
centrale sarà la costruzione e la gestione di una biblioteca d’Istituto 
(Bareggio-San Martino) a misura di discente. Ad oggi, infatti, i plessi ospitano 
una raccolta di libri, anche di pregio, che però risultano poco accessibili agli 
alunni e poco fruibili dal punto di vista dell’offerta titoli e generi. In questi 
anni la scuola ha aderito al Giralibro, garantendosi una fornitura annuale di 
testi a titolo gratuito. Nell’ultimo anno scolastico l’Istituto è altresì entrato nel 
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circuito di “Io leggo perchè”, iniziativa di promozione della lettura a livello 
nazionale, che ha coinvolto le famiglie nella donazione di testi alla scuola. 
Alcune classi poi, negli anni, hanno costituito una piccola biblioteca nella 
propria aula. L’intento del progetto è quello di far confluire tutti questi testi, 
attualmente in possesso, in un unico sistema bibliotecario (distribuito sui 
due plessi), da situarsi al piano terra del plesso di Via Matteotti e al secondo 
piano di San Martino. Una volta individuati gli spazi, questi dovranno essere 
arredati in modo semplice ma funzionale, in modo da risultare accoglienti e 
far sì che l’alunno possa vivere il momento della lettura in un ambiente 
piacevole, in totale autonomia, libertà e responsabilità. Verrà dato spazio a 
tutti i generi, dai classici al fumetto, alla graphic novel...Naturalmente il 
patrimonio librario andrà a costituirsi nel corso degli anni a venire, con le 
modalità suddette. 

L’intenzione dei docenti è quella di rendere la biblioteca uno spazio vivo e 
attivo, che possa porsi anche come punto di incontro tra pari, ma anche tra 
generazioni. Per questo motivo si coinvolgeranno i genitori disponibili nel 
suo allestimento e nella successiva gestione dei prestiti. Parallelamente si 
provvederà a creare un catalogo virtuale per la gestione dei testi con uno dei 
numerosi software gratuiti disponibili on line. Ogni classe avrà un giorno e 
un’ora (sono previste 4 ore al mese, 1 a settimana per ogni classe) in cui 
potrà accedere allo spazio per poter scegliere testi, leggere e condividere le 
esperienze di lettura. Replicando quanto già vissuto nell’a.s 2018-2019 
verranno organizzati incontri con l’autore, reading, visite a case editrici per 
ragazzi e gare di lettura con relativa cerimonia di premiazione pubblica. Gli 
alunni saranno i primi a veicolare consigli di lettura ai propri pari (sarà 
allestito uno spazio, anche virtuale, con bacheche e uno con i materiali 
necessari per scrivere e lasciare commenti personali), ma potranno anche 
confrontarsi con gli adulti presenti, in un proficuo scambio generazionale di 
idee ed emozioni. La biblioteca diventerà così luogo vivo in cui fruire della 
lettura in piena libertà, sperimentandosi come lettori. Infine, attraverso la 
partecipazione a concorsi (es. Booksound, MarcosyMarcos, eventi collaterali 
a festival letterari e saloni dell’editoria) e iniziative del territorio legati alla 
promozione della lettura, l’Istituto potrà disporre di titoli sempre aggiornati 
sulla base di premi di letteratura per ragazzi e riviste specializzate (Andersen, 
Bookchildren, Premio Strega ragazzi...).

 “A MERENDA FRUTTA E VERDURA NON FANNO PAURA”

Sensibilizzare gli alunni di tutti gli ordini di scuola sull’importanza di corretti stili di vita. 
La merenda di metà mattina è un’ottima occasione per educare a scelte ed abitudini 
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alimentari consapevoli; per questo si propone agli allievi di adottare l’abitudine di 
portare a scuola merende sane e salutari quali frutta e verdura di stagione, purea di 
frutta e yogurt.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione dei sani e corretti stili di vita in collaborazione con le famiglie.  
Monitoraggio della merenda e sostituzione degli alimenti troppo zuccherati e grassi 
(merendine, patatine, pizza e focaccia e bevande zuccherate) consumati durante la 
ricreazione con “cibi più sani”.  Evitare l'affaticamento nella concentrazione e nel 
livello di attenzione degli alunni nell'orario scolastico post-ricreazione dovuto ad una 
merenda troppo ricca.  Essere autonomi nella preparazione della merenda 
scegliendo alimenti adeguati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PREVENZIONE E SUPPORTO AL DISAGIO GIOVANILE PER L'INCLUSIONE

Il progetto si pone in linea con le finalità del Piano dell’Offerta Formativa nel quadro 
della promozione alla salute e al benessere dello studente. Benessere inteso come 
una dimensione globale e trasversale dell’essere a scuola e del fare scuola, partendo 
da una concezione della scuola e dell’educazione quale servizio reso alla collettività. La 
scuola è anche il luogo della rilevazione del disagio dei bambini e dei ragazzi e può 
accoglierlo realisticamente, conoscerlo, riconoscerlo e mettere in atto un processo di 
contrasto. E’ in forza di queste considerazioni che si privilegia un intervento 
sistematico che assume come campo la scuola intesa come “comunità vivente”

Obiettivi formativi e competenze attese
-promuovere il successo formativo -rilevare il disagio e mettere in atto processi che ne 
consentano il superamento -migliorare l’immagine di sé acquisendo fiducia nelle 
proprie capacità -sostenere la motivazione all’apprendimento valorizzando le 
potenzialità e gli aspetti positivi degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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 LABORATORIO DI MOVIMENTO CREATIVO

Il laboratorio si configura come una proposta educativa dedicata ai bambini che vuole 
promuovere un approccio creativo al proprio corpo e alle proprie possibilità 
espressive. Nel concreto si tratta di un percorso esperienziale che vuole educare i 
bambini all’ascolto di sé e del proprio corpo, proponendo giochi ed esperienze di 
movimento, attraverso cui è possibile apprendere competenze motorie che tengono 
conto dell’unicità e dei tempi di ogni individuo. Il lavoro in gruppo permette 
l’acquisizione di competenze relazionali di sé con sé, sé con l’altro, sé nel gruppo: 
questo grazie alla proposta di lavori sia individuali, sia di coppia, ma anche nel gruppo 
allargato, situazione in cui ognuno ha la possibilità di sperimentarsi e mettersi in gioco 
in modo autentico. Attraverso il movimento, con l'ausilio della musica, del suono, di 
materiali e di immagini si impara a conoscere il proprio corpo e le sue parti, il tempo e 
lo spazio, il movimento al suolo e quello nell'aria, la forza, il peso e la leggerezza, 
l’equilibrio; tutti concetti che sperimentati nel corpo diventano più facilmente 
accessibili ai bambini e quindi integrabili a livello cognitivo, permettendo una crescita 
integrata tra mente e corpo che si evolvono in equilibrio e senza che l’uno sovrasti 
l’altro

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le competenze motorie di ciascun partecipante, non in ottica performativa 
ma con obiettivi evolutivi e di conoscenza di sé; - favorire l’attivazione di un processo 
in cui l’attenzione non è centrata sul prodotto finale, ma sul percorso che si svolge per 
arrivare in un dato punto; - promuovere il benessere psichico, fisico e relazionale, 
sollecitando le risorse proprie di ogni bambino, nell’ottica di far emergere le 
potenzialità espressive e relazionali di ognuno, in cui le differenze diventano risorse 
per sé e per tutto il gruppo; - educare alla creatività come risorsa di apprendimento e 
sviluppo della propria personalità; - laboratorio come spazio non giudicante in cui far 
crescere la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità; - proporre uno spazio dove 
maturare atteggiamenti di autonomia e di sperimentazione; - migliorare la capacità di 
rispettare gli altri, le regole dello spazio e del gruppo che si vivono insieme, nel qui ed 
ora di ogni singolo incontro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 VOLLEY S3
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Il progetto si propone di sperimentare quanto a livello nazionale si sta iniziando ad 
organizzare. Il progetto S3 della Federazione Italiana Pallavolo è in linea con la nota 
MIUR del 23/10/2015 (esito rilevazione attività progettuali nazionali inerenti a: 
educazione fisica-scienze motorie sportive- sport scolastico diffusione dei valori dello 
sport a.s. 2019-2020) che lo ha validato e ne ha verificato la rispondenza ai criteri 
qualitativi a garanzia dell’utenza scolastica. Il progetto, inoltre, è in linea con le finalità 
educative del Piano dell’Offerta Formativa, in quanto è finalizzato a promuovere il 
benessere psicofisico, lo sviluppo della personalità, la crescita civile per il successo 
formativo e la prevenzione del disagio. Il progetto completamente improntato 
sull’integrazione e l’inclusività, intende effettuare la promozione di “valori” come sport, 
squadra e salute, con una modalità semplice e divertente basata sul gioco, che sarà 
strumento metodologico fondante del progetto stesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare migliorare ed ampliare gli schemi motori statici, posturali e dinamici 
Perfezionare le capacità coordinative generali e speciali Apprendere nuove abilità 
motorie sotto forma di vere e proprie competenze Sviluppare l’autonomia, la capacità 
di iniziativa personale e il senso critico Migliorare i comportamenti relazionali per 
interagire con gli altri Migliorare l’integrazione e l’inclusione di alunni provenienti da 
altri paesi e di quelli diversamente abili Sviluppare il concetto di collaborazione nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità Migliorare il rispetto delle regole e 
dell’autodisciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ETWINNING

Progetto di gemellaggio elettronico attraverso la piattaforma eTwinning, la community 
delle scuole in Europa. L’argomento del progetto sarà definito con i partners 
successivamente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Oltre alle conoscenze specifiche legate all’argomento del progetto e alle competenze 
di lingua inglese, lingua veicolare del progetto, si sviluppano le competenze digitali, le 
competenze interculturali e si sviluppano i temi della cittadinanza e della sostenibilità 
come auspicato nelle Indicazioni nazionali e nuovi scenari del febbraio 2018.

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "SCUOLAMONDO" FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE

Quest’ultimo periodo è stato interessato da una crescita di cittadini provenienti 
dall’estero. Alcuni alunni stranieri sono già in possesso di competenze linguistiche a 
vari livelli, mentre altri, appena giunti in Italia, comunicano solo nella propria lingua 
provocando così mutamenti ai gruppi classe e al percorso formativo in atto. Tutto ciò 
richiede l’attivazione di strategie d’intervento sia per quanto riguarda l’accoglienza e 
l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, sia rispetto alla predisposizione di interventi di 
tipo interculturale all’interno dei curricoli. Da questa esigenza nasce la proposta del 
progetto “Scuolamondo” per la facilitazione linguistica e la mediazione culturale. 
Grazie alle ore di mediazione culturale nella lingua madre degli alunni inseriti, si 
possono avere rapporti più chiari con le famiglie straniere e le informazioni casa-
scuola diventano veicolo di una migliore accoglienza e di un più facile inserimento nel 
tessuto sociale. Le ore di facilitazione linguistica permettono di predisporre percorsi di 
alfabetizzazione di primo livello per comprendere e comunicare e di secondo livello 
per studiare . Già da diversi anni stiamo lavorando con professionisti che mettono in 
atto in modo efficace le loro competenze per il successo formativo degli alunni 
stranieri loro affidati. I laboratori vengono organizzati in sinergia con gli insegnanti, 
condividendo il percorso didattico di ciascun alunno. Insieme alla funzione 
strumentale si predispongono i gruppi di lavoro, dopo aver valutato le competenze in 
lingua italiana degli alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Facilitare il dialogo con le famiglie immigrate;  Accogliere gli alunni neo-arrivati;  

Facilitare la comunicazione in colloqui con alunni, genitori, insegnanti utilizzando la 
lingua d’origine della famiglia;  Valutare le competenze pregresse, in collaborazione 
con docenti e facilitatrici;  Consulenza ai docenti riguardo le culture altre e il vissuto 
migratorio;  Laboratori interculturali che coinvolgono l’intera classe. - Creare uno 
spazio stimolante a facilitante l’apprendimento della lingua italiana - Apprendimento 
della L2 per capire e comunicare - Arricchimento lessicale - Acquisizione di elementi di 
grammatica - Produzione orale e scritta - L2 per studiare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno
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 PROGETTO TEATRO (SECONDARIA)

Un percorso di 12 incontri da due ciascuno dove i ragazzi conosceranno ed 
esploreranno in modo leggero e divertente alcuni aspetti dell’arte teatrale. Sarà inoltre 
allestita uno performance finale che sarà mostrata al pubblico. Il Teatro è uno 
strumento capace di inserirsi nell’esperienza quotidiana dei ragazzi, in grado di 
raccogliere e rielaborare le loro diverse rappresentazioni del mondo, per trasformarle 
in materiali artistici, alla ricerca di un percorso umano e artistico. Il Teatro è fondato 
sull’incontro tra persone, sulla costruzione di racconti, sulla creazione di scene, 
personaggi e storie. Le esperienze teatrali ci aiutano a riconoscere il valore della 
nostra esistenza, il contatto con gli altri nello spazio scenico ci aiuta a recuperare il 
senso della vita. In particolare modo, sia nel teatro rivolto ai ragazzi, sia nel teatro 
realizzato dai ragazzi, il gioco assume un ruolo di primaria importanza. Il gioco del 
teatro diventa un tramite, dove i ragazzi possono ritrovarsi e scoprire nuove forme di 
comunicazione, nuovi stimoli alla ricerca, nuovi modi di scoprire e vedere il mondo

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del laboratorio teatrale è quello di condurre i ragazzi a riconoscere e 
“abitare” lo spazio e il tempo del gioco teatrale, attraverso un percorso di gruppo che 
tenga conto fortemente delle dinamiche interne ad esso e dei bisogni via via espressi. 
Più specificamente: - esprimere le proprie emozioni oralmente e attraverso la mimica 
corporea - saper agire in gruppo e nel gruppo, rispettando i turni di parola e i tempi di 
azione degli altri - creare storie secondo rispettando i criteri di coerenza e coesione tra 
le parti - utilizzare la voce in modo consapevole ed espressivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

 SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ LABORATORIALI

Il progetto prevede la manutenzione e il potenziamento di tutte quelle strumentazioni, 
attrezzature dispositivi multimediali a supporto e implementazione della metodologia 
didattica laboratoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento dell’offerta formativa e utilizzo delle nuove tecnologie  Promuovere e 
diffondere le esperienze didattiche che prevedono l’uso delle nuove tecnologie e dei 
loro linguaggi anche attraverso il sito della scuola e operare per una loro integrazione 
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con esperienze disciplinari tradizionali  Supportare e stimolare i soggetti scolastici 
nella loro attività fornendo strumentazioni adeguate e funzionanti  Potenziare le 
capacità di comunicazione, di creatività soprattutto negli alunni demotivati con scarso 
interesse nella scuola  Favorire l’ampliamento delle conoscenze disciplinari 
attraverso l’apporto di supporti software multimediali e attraverso la comunicazione 
telematica tra scuola territorio, permettendo agli alunni di accedere alle informazioni 
di rete e superare così i limiti della didattica tradizionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 MUSICA, CHE PASSIONE!

Viene qui ripresentato il progetto che è stato avviato nel corso dell’anno scolastico 
2019/2020 e che poi non è stato possibile proseguire nella sua attuazione a causa 
dell’emergenza sanitaria. Nonostante l’interruzione forzata delle lezioni in presenza, è 
stato possibile introdurre alla conoscenza dello strumentario Orff e gettare le 
fondamenta di un lavoro relativo all’ascolto (attraverso la fiaba musicale di “Pierino e il 
lupo” di S.Prokofieff) e la realizzazione di strumenti “poveri” come le maracas, nelle 
modalità consentite dalla DAD. Le docenti ritengono opportuno proseguire nel 
completamento di tale progetto. Naturalmente, laddove ciò sarà possibile, si 
apporteranno opportune integrazioni. Il progetto si prefigge l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo del bambino, nella sua componente percettiva, emotiva ed affettiva, 
attraverso la formazione musicale di base. Attraverso la proposta multiforme di giochi 
musicali e di esperienze corali, si promuoveranno in particolare:  l’ascolto  la 
produzione creativa  l’acquisizione di strutture ritmico-melodiche di base  una 
prima forma di alfabetizzazione musicale  l’educazione alla vocalità  l’esperienza di 
musica d’assieme (anche attraverso lo strumentario Orff)  la coordinazione ritmico-
motoria Nell’esperienza musicale così proposta si favoriranno inoltre:  la capacità di 
concentrazione  l’autostima  il dialogo  il superamento delle diversità in un’ottica 
inclusiva  la valorizzazione di risorse creative

Obiettivi formativi e competenze attese
IL PERCORSO MUSICALE SI PREFIGGE DI: -FAR ACQUISIRE AL BAMBINO LE PRINCIPALI 
STRUTTURE RITMICO-MELODICHE ATTRAVERSO CANTI E FILASTROCCHE, SEMPLICI 
DANZE COREOGRAFICHE -CONOSCERE I PARAMETRI DEL SUONO -PROMUOVERE LA 
CAPACITA’ DI ESPRIMERSI CREATIVAMENTE E CONSAPEVOLMENTE CON I SUONI
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PER.LA RADIO

Il progetto radio viene proposto per la prima volta per l’anno scolastico 2020-2021. 
Esso si propone di creare una vera e propria redazione, composta da alunni di diverse 
classi, in base a libera adesione. La redazione si occuperà di gestire un podcast 
mensile di argomenti di varia natura- eventi interni alla scuola, incontri, uscite 
scolastiche, letture, film gestiti dagli alunni in condivisione con i docenti responsabili 
del gruppo. Il podcast verrà registrato attraverso l’applicazione Spreaker e sarà poi 
reso pubblico sul sito della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Saper discutere in gruppo, argomentando le proprie opinioni - Saper ricercare 
informazioni, valutando l’affidabilità delle fonti consultate - Saper leggere in modo 
espressivo - Sapersi esprimere oralmente per commentare, divulgare, raccontare - 
Saper utilizzare applicazioni multimediali per la realizzazione di podcast

 CONOSCO MILANO

Articolato in uscite didattiche ( da svolgersi in orario curricolare o extracurricolare) 
precedute e seguite da attività di preparazione della visita e di riflessione o attività 
laboratoriale inerente il contenuto della stessa. Produzione di elaborati, anche 
multimediali, quale documentazione dell’esperienza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper leggere una carta topografica e sapersi orientare sulla carta e nell’ambiente a 
partire da punti di riferimento fissati. Riconoscere su una mappa gli elementi che 
evidenziano la stratificazione delle epoche storiche. Apprezzare gli elementi distintivi 
di un agglomerato urbano e sapersi muovere al suo interno secondo un percorso 
tracciato. Utilizzare i mezzi pubblici in modo consapevole. Usare gli strumenti 
multimediali per documentare il progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SCRITTURA CREATIVA

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

Il progetto si propone di far riconoscere e costruire storie. La narrazione può trovare 
diversi canali di espressione: il video, il teatro, il racconto orale, la letteratura. In questi 
laboratori si propone di utilizzeremo le tecniche di scrittura come ambito di 
sperimentazione e acquisizione di competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta vuole far emergere negli studenti il piacere della scrittura e dell’ascolto, lo 
sviluppo della creatività, lo sviluppo dello storytelling l’esperienza diretta di su analisi 
di filmati, drammatizzazione e giochi di ruolo

 CONOSCIAMOCI

- Favorire l’inserimento e l’apprendimento degli alunni nella nuova realtà scolastica 
coerentemente con i bisogni educativi ed i ritmi individuali, - attuare tutte le condizioni 
necessarie atte a garantire il successo formativo, - individuare le esigenze ,le 
potenzialità, le difficoltà e le capacità relazionali degli alunni con BES (dva)

Obiettivi formativi e competenze attese
Riferiti agli alunni: - prevenire il disagio e conseguire il successo formativo - favorire 
l’accoglienza e l’integrazione delle diversità - confrontare e diffondere le informazioni e 
gli strumenti tra le scuole dei diversi ordini - favorire il dialogo e lo scambio tra 
operatori scolastici, extrascolastici e le famiglie - ricercare le strategie ,le soluzioni 
finalizzate al superamento delle difficoltà - concretizzare la continuità educativa - 
promuovere e attuare una cultura e una progettualità a favore della continuità 
,dell’inclusione e della prevenzione - rimuovere le barriere di tipo fisico psicologico e 
sociale che di fatto condizionano la qualità della vita del disabile - passare da un 
modello di crescita protettivo ad uno di crescita maggiormente autonoma facendo sì 
che l’alunno possa sperimentare attività svolte autonomamente Riferiti agli insegnanti: 
- effettuare osservazioni e raccogliere informazioni sugli alunni - individuare esigenze 
particolari degli alunni - impostare un raccordo sistematico tra famiglie, insegnanti e 
operatori sul territorio

 SPAZIO DONNA ITALIANO L2

Presso l’Istituto ICS Perlasca di Bareggio si terranno lezioni di L2, lingua italiana, per 
donne straniere presenti sul territorio. Il corso sarà rivolto alle mamme di alunni 
stranieri della nostra scuola. Quando si parla di italiano, seconda lingua(L2) si intende 
di lingua appresa nell’ ambiente dove la lingua stessa, in questo caso l’italiano, 
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costituisce il mezzo di comunicazione quotidiana. La lingua diventa, quindi, il mezzo 
principale per interagire nella vita sociale del paese in cui si vive. Pertanto conoscere la 
lingua del paese di accoglienza, significa non solo avere la certezza di potersi muovere 
in autonomia e di soddisfare i propri bisogni primari di vita, ma anche partecipare 
pienamente alle attività in situazioni in cui è in gioco l’esercizio dei propri doveri e 
diritti. Le carenze di competenze linguistico-comunicative di base è uno dei fattori che 
ostacolano un dinamico processo di integrazione nel tessuto economico, sociale e 
culturale nel paese di accoglienza del cittadino straniero. L’insegnamento della lingua 
italiana ai cittadini stranieri adulti, donne, mamme di alunni stranieri della nostra 
scuola, consentirà di divenire uno strumento chiave per l’accoglienza e l’avvio del 
cammino verso un inserimento sociale vero e consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l’accoglienza e l’integrazione, sia linguistica che culturale di adulti non 
italofoni  Facilitare l’apprendimento dell’italiano L2, per comunicare in modo efficace 
in situazioni e in contesti quotidiani diversi L’obiettivo che si pone il progetto è quello 
di rendere le donne immigrate più “attrezzate” per muoversi nella nuova società. Le 
considerazioni da cui si è partiti per costruire questo progetto sono le seguenti: 1 - La 
competenza linguistica in italiano è considerata un potente e fondamentale strumento 
di integrazione. 2 - La figura femminile nella famiglia è un “soggetto ponte” che facilita 
il processo integrativo di tutti i componenti, soprattutto dei bambini. 3 - Nella realtà, 
purtroppo, alcune donne non riescono a frequentare i percorsi che permetterebbero 
loro di aumentare il grado di integrazione in Italia, spesso perché madri di bimbi 
piccoli ancora da accudire o frequentanti la scuola materna. Pertanto il corso di 
alfabetizzazione verrà organizzato durante la prima fascia pomeridiana (dalle 15,00 
alle 16,00 circa). Tale fascia risulta ottimale al fine di consentire alle donne la gestione 
degli orari scolastici dei figli. I percorsi di alfabetizzazione, oltre a favorire l’acquisizione 
di un vocabolario di base della lingua italiana che permetta loro di comprendere ed 
esprimersi con semplici frasi, tengono conto anche dei seguenti obiettivi:  Creare una 
relazione positiva e di fiducia con la scuola per poter rinforzare il proprio ruolo 
genitoriale. Ciò avrà delle ricadute positive nella relazione con gli insegnanti, in 
particolare la comprensione delle comunicazioni scuola- famiglia.  Raggiungere 
competenze sufficienti per essere di supporto ed aiuto nell’esecuzione di compiti e 
studio dei propri figli.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 DIAMOCI UNA MANO L2

Il progetto ha lo scopo di favorire una prima conoscenza della lingua italiana L2 come 
mezzo e strumento di integrazione sociale e culturale dei bambini stranieri a supporto 
e completamento del progetto d’ Istituto “Forte processo migratorio”. L’obiettivo 
principale sarà fornire strumenti linguistici che permettano ai bambini stranieri di 
partecipare , a fine percorso, a tutte le attività comuni della classe di appartenenza . L’ 
approccio inziale sarà necessariamente di tipo individualizzato e/o a piccoli gruppi di 
livello di conoscenza della lingua italiana .Attraverso l’ acquisizione delle competenze l’ 
alunno straniero diverrà ,egli stesso, mediatore linguistico tra scuola e famiglia. I 
tempi proposti terranno conto degli interessi e dei bisogni del bambino affinchè 
percepisca la scuola come un ambiente familiare e di apprendimento in cui star bene.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l’ italiano utile alla scolarizzazione e alla socializzazione( apprendere il 
lessico e i modi per la conversazione come richiamare l’ attenzione , chiedere, 
nominare oggetti…) - La fase di integrazione prevede anche l’ aiuto e la collaborazione 
di uno o piu’ alunni della classe di appartenenza del bimbo straniero che faccia da 
“tutor”. Le insegnanti di classe e del progetto lavoreranno in sinergia per “costruire” 
una didattica di inclusione.

 PROGETTI COMUNALI DI EDUCAZIONE CIVICA

Annualmente il Comune di Bareggio organizza e propone all'Istituto progetti 
riguardanti territorio, natura, salute e alimentazione. Si tratta di percorsi formativi che 
vengono discussi all'interno di ogni Consiglio di Classe, che ne decide l'attivazione sulla 
base dei percorsi di cittadinanza attiva previsti dal Curricolo verticale d'Istituto 
proposti dai docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sono le competenze chiave, in particolar modo sociali e civiche, declinate nel Curricolo 
di educazione civica del nostro Istituto (cfr. all. C1).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Sono molteplici le attività che oggi svolgiamo 
tramite collegamenti internet:  ricerca di 
informazioni, uso del cloud e di applicazioni 
online, fino allo svolgimento delle prove INVALSI, 
rendono indispensabile accedere alla rete da 
tutte le postazioni dei laboratori 
contemporaneamente.

 

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Progressivo ampliamento dell'utilizzo del registro 
elettronico - personale e di classe -  per la 
registrazione dei risultati, l'archiviazione di 
documenti e verbali, la comunicazione con le 
famiglie.

Estensione del RE anche alla scuola dell'Infanzia

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

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

Utilizzo intensivo delle tecnologie multimediali nella 
didattica della disciplina, in modo che gli alunni prendano 
dimestichezza con gli strumenti e possano riversare le 
competenze acquisite anche negli altri contesti di 
apprendimento.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Incontri di formazione centrati sulla condivisione 
di pratiche didattiche e sul confronto di posizioni 
in merito alla loro efficacia, condotti privilegiando 
la sperimentazione degli strumenti proposti in un 
contesto che ripropone lo schema di una lezione, 
per consentire ai partecipanti di testare in modo 
semplice e diretto sia l'approccio del docente sia 
quello dell'alunno.

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
BRUNO MUNARI - MIAA86701P
VIA GALLINA - MIAA86702Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione operata dai docenti è globale, in quanto investe comportamenti, 
atteggiamenti, relazioni, conoscenze e competenze, ed è individualizzata in 
quanto l'alunno è valutato in funzione del percorso proposto e dei progressi 
compiuti.  
Nella scuola dell'Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento 
soprattutto all'osservazione sistematica dei comportamenti ed alla 
documentazione delle esperienze.  
Pertanto si valuterà per:  
- rilevare conoscenze, abilità, atteggiamenti degli alunni;  
- valutare il grado di adeguatezza ed eventualmente ri-progettare le attività 
proposte ai bambini.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Grazie l'osservazione sistematica dei comportamenti del bambino, 
accompagnata da griglie specifiche per ogni fascia d’età, vengono valutati e 
documentati i seguenti aspetti:  
- la relazione con i pari;  
- la relazione con gli adulti di riferimento;  
- l’autonomia e la partecipazione alla quotidianità, fatta di routine e proposte 
didattiche.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
DE AMICIS - BAREGGIO - MIMM86701V

Criteri di valutazione comuni:

Le proposte di voto esprimono per ciascun alunno in ogni disciplina il grado di 
raggiungimento degli obiettivi previsti e dei livelli di apprendimento ottenuti, 
considerando:  
 
• situazione di partenza di ogni alunno  
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• acquisizione di conoscenze, abilità, competenze  
• attivazione delle proprie risorse (conoscenze, abilità, atteggiamenti) per 
affrontare efficacemente le situazioni quotidiane, in relazione alle proprie 
potenzialità e attitudini  
• progressi compiuti nel percorso formativo  
• impegno nell’esecuzione dei lavori proposti  
• impegno in attività finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento  
• partecipazione alle attività scolastiche  
• autonomia nell’organizzazione del lavoro  
 
Le famiglie hanno accesso alle valutazioni attraverso la consultazione online del 
registro elettronico e la partecipazione ai colloqui periodici coi docenti, nonché 
attraverso le schede di valutazione di fine quadrimestre. Nel caso di livelli di 
apprendimento parzialmente acquisiti, le famiglie verranno coinvolte 
nell’attuazione di un percorso di miglioramento educativo e didattico 
predisposto dal Consiglio di Classe che promuova la corresponsabilità educativa, 
nella distinzione di ruoli e funzioni.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il Coordinatore di classe, sentiti i docenti del Consiglio di classe rispetto ai 
percorsi interdisciplinari proposti nelle singole discipline, formula una proposta 
di valutazione (giudizio descrittivo per la primaria, in decimi per la secondaria), 
che tenga conto di conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto ai tre assi 
- Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale- e dei seguenti criteri:  
 
• Impegno e responsabilità  
• Partecipazione e collaborazione  
• Pensiero critico  
• Affrontare situazioni nuove e complesse  
• Rispetto di persone e ambiente

Criteri di valutazione del comportamento:

Checklist per la valutazione del comportamento (competenze di cittadinanza)  
 
Ogni CdC esprime una valutazione tenendo in considerazione le voci suggerite  
 
L’alunno/a...  
• Impegno nel percorso scolastico  
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• Capacità di lavorare e partecipare sia in modalità collaborativa che autonoma  
• Costanza ed eventuale richiesta di aiuto  
• Affrontare situazioni nuove e complesse  
• Rispetto di persone e ambiente

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

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo 
ciclo, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del DPR 249 del 24/6/98 e dal 
comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 62/2017.  
Il Consiglio di Classe può pertanto deliberare la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di stato in base ai seguenti criteri:  
- essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari superiori ai 15 giorni (DPR 
249)  
- parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline nonostante le strategie di miglioramento messe in atto dall’istituzione 
scolastica e dal consiglio di classe  
- mancata partecipazione alle attività del percorso di miglioramento comunicato 
e concordato con le famiglie.  
 
Criteri per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in caso di 
mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline  
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo 
ciclo anche in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline laddove le strategie di miglioramento messe in atto 
dall’istituzione scolastica o dal consiglio di classe abbiano dato riscontro positivo.

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

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo 
ciclo, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del DPR 249 del 24/6/98 e dal 
comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 62/2017.  
Il Consiglio di Classe può pertanto deliberare la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame di stato in base ai seguenti criteri:  
- essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari superiori ai 15 giorni (DPR 
249)  
- parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline nonostante le strategie di miglioramento messe in atto dall’istituzione 
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scolastica e dal consiglio di classe  
- mancata partecipazione alle attività del percorso di miglioramento comunicato 
e concordato con le famiglie.  
 
Criteri per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in caso di 
mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline  
 
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo 
ciclo anche in caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento 
in una o più discipline laddove le strategie di miglioramento messe in atto 
dall’istituzione scolastica o dal consiglio di classe abbiano dato riscontro positivo.

Criteri per la stesura del giudizio globale:

Checklist per la stesura del giudizio globale  
 
Ogni CdC esprime una valutazione tenendo in considerazione le voci suggerite  
 
• Progressi negli apprendimenti  
• Gestione dei tempi e rispetto delle scadenze  
• Sviluppo del pensiero critico  
• Creatività e spirito di iniziativa  
• Autovalutazione/consapevolezza di debolezze e punti di forza

Patto formativo:

Il Consiglio di Classe, esaminata l’acquisizione dei livelli di apprendimento e/o 
delle competenze di cittadinanza, propone un intervento educativo nel corso del 
II quadrimestre che promuova  
 
• Un maggiore autocontrollo che eviti distrazioni per sé e per gli altri  
• Una partecipazione più attiva alle attività proposte  
• Un maggiore impegno, sia in classe che a casa, nelle attività  
 
al fine dell’acquisizione dei livelli di apprendimento non ancora pienamente 
raggiunti.  
 
Le attività saranno mirate a migliorare:  
• competenze nell’area linguistica e umanistica  
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• competenze nell’area matematico-scientifica e tecnologica  
• competenze nell’area artistico-espressiva  
 
utilizzando prevalentemente le seguenti strategie:  
• apprendimento tra pari  
• attività a piccolo gruppo  
• analisi costruttiva dell’errore e autovalutazione  
• individuazione di un metodo di lavoro più proficuo  
• controllo puntuale delle attività assegnate  
• verifiche graduate o semplificate  
• interrogazioni programmate  
• altro:_____________________________________________________________  
 
L’alunno deve collaborare allo sviluppo del proprio processo formativo 
impegnandosi:  
• ad adottare un comportamento più attivo e propositivo, responsabile e 
collaborativo  
• a rispettare i tempi e gli impegni assunti al fine di migliorare l’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze  
 
La famiglia è tenuta a collaborare al processo formativo:  
• controllando costantemente le attività svolte dall’alunno/a  
• dialogando frequentemente con i docenti  
 
Bareggio,  
 
Firma del coordinatore ……………………………  
Firma del genitore …………………………...  
Firma dell’alunno ……………………………  
Il Dirigente scolastico

Documento d'Istituto sulla valutazione:

La valutazione è parte integrante dell’insegnamento-apprendimento poiché 
permette agli alunni, agli insegnanti e ai genitori di rendersi conto dei progressi 
ottenuti rispetto ad un punto di partenza definito.  
Essa “precede, accompagna e segue i percorsi curricolari” e ha una valenza 
formativa ed educativa poiché “documenta lo sviluppo dell'identità personale e 
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promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze” (decreto legislativo 62/2017).  
Tre sono i momenti in cui entra nel processo dell’insegnamento-apprendimento:  
1. come valutazione diagnostica;  
2. come valutazione formativa;  
3.come valutazione sommativa.  
Al termine del primo ciclo d’istruzione, la valutazione sommativa viene ad 
assumere anche una valenza orientativa per la scelta del successivo percorso 
scolastico.  
 
1.1 Riferimenti normativi generali  
 

 Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme 
vigenti per la valutazione;  

 Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di 
certificazione delle competenze;  

 DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di 
scuola secondaria di I grado;  

 DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di 
certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del 
primo ciclo di istruzione;  

 Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione.  

 Ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020, che prevede giudizi descrittivi al posto 
dei voti numerici.

ALLEGATI: Documento d'Istituto sulla valutazione .pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"COLLODI" - MIEE86701X
RODARI - MIEE867021

Criteri di valutazione comuni:

Nella Scuola Primaria la valutazione degli alunni avviene attraverso prove 
periodiche e osservazioni sistematiche e occasionali. Le verifiche scritte e/o orali, 
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sono momenti educativi che forniscono allo studente la misura della sua 
preparazione scolastica e lo introducono ai traguardi successivi. È cura dei 
docenti far capire all’alunno che un giudizio negativo è sempre da intendere 
come riferito ad un particolare obiettivo e non investe tutta la sua persona.  
 
A seguito del decreto legge 8 aprile 2020 n.22, dell’ordinanza n.172 del 4/12/2020 
e delle relative linee guida, “a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva 
formativa della  
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Il Coordinatore di classe, sentiti i docenti del Consiglio di classe rispetto ai 
percorsi interdisciplinari proposti nelle singole discipline, formula una proposta 
di valutazione (giudizio descrittivo per la primaria, in decimi per la secondaria), 
che tenga conto di conoscenze, abilità e competenze acquisite rispetto ai tre assi 
- Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale- e dei seguenti criteri:  
 
• Impegno e responsabilità  
• Partecipazione e collaborazione  
• Pensiero critico  
• Affrontare situazioni nuove e complesse  
• Rispetto di persone e ambiente

Criteri di valutazione del comportamento:

Checklist per la valutazione del comportamento  
Ogni Consiglio esprime una valutazione tenendo in considerazione le voci 
suggerite  
 
• Rispetto di persone e ambiente  
• Partecipazione e collaborazione  
• Costanza ed eventuale richiesta di aiuto  
• Affrontare situazioni nuove e complesse  
• Impegno e costanza nel percorso scolastico  
 
cfr. Documento sulla valutazione

Obiettivi di apprendimento per giudizio descrittivo -ord.172:
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A seguito del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, dell’ordinanza n. 172 del 4 
dicembre 2020 e delle relative linee guida, il Collegio stabilisce gli obiettivi di 
apprendimento come riportati nell’allegato A al presente documento, per i quali 
sono assegnati 4 livelli, così suddivisi:  
AVANZATO  
INTERMEDIO  
BASE  
IN VIA D’ACQUISIZIONE

ALLEGATI: Allegato A documento sulla valutazione 2021 2022.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Gli alunni con bisogni educativi speciali sono accolti dalla commissione BES nel 
nostro istituto, con le procedure indicate nei Protocolli di accoglienza per 
DVA,DSA,ADHD,STRANIERI ,ADOTTIVI. L'inclusione nella classe si realizza con progetti 
specifici (Conosciamoci-Gioco-imparo, cresco-Orientiamoci-Non uno di meno, 
Inclusione, Prevenzione e supporto al disagio giovanile ) Gli insegnanti utilizzano 
'cooperative learning', propongono attivita' laboratoriali di gruppo, stimolano 
l'apprendimento con mappe concettuali, permettendo conseguimento di esiti 
efficaci. il PEI e i PDP sono uniformati a livello di istituto. La prevenzione al disagio e' 
garantita dallo sportello psicologico e da quello psicopedagogico. Agli alunni stranieri 
e alle loro famiglie, grazie ai progetti 'Scuolamondo' e 'Forte Processo Migratorio', 
vengono offerti mediazione culturale e alfabetizzazione a livello . I temi 
dell'intercultura rientrano nella progettazione curricolare; con la partecipazione alla 
'Giornata della pace' si riflette sulla mondialita'. I progetti di incremento 
dell'inclusivita' vengono presentati con il PAI, al GLI aperto ai rappresentanti dei 
genitori, dei Servizi Sociali e dell'UONPIA.
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Punti di debolezza

La condivisione degli interventi da attuarsi , soprattutto con gli specialisti esterni, (gli 
operatori della NPI del territorio, i Servizi Sociali , la cooperativa degli educatori), si 
rivela problematica rispetto alle procedure di presa in carico degli alunni e alla 
calendarizzazione degli incontri di verifica periodici. I fondi del 'Diritto alla studio' 
destinati agli alunni stranieri , essendo utilizzati per il 90 %, per l'alfabetizzazione, 
riducono l'intervento della mediazione culturale essendo venuto meno il 
coordinamento, prima esistente, con i progetti finanziati tramite altre agenzie del 
territorio, quali il Piano di Zona. L'adesione al progetto di rete del Legnanese 
'Sustinere' costituira' un incentivo per garantire la presenza di docenti di sostegno 
supplenti senza titolo di specializzazione ma comunque professionalmente preparati 
e motivati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti con maggiori difficolta' di apprendimento in genere coincidono con gli 
alunni con Bes: stranieri, alunni con deficit d'attenzione, iperattivi, con difficolta' 
logiche, con DSA, con situazioni familiari difficili. Oltre alle metodologie didattiche 
inclusive, sia per la primaria sia per la secondaria di I grado, vengono organizzati 
corsi di recupero a piccoli gruppi sia in orario scolastico (per la primaria che ha tutte 
le classi a tempo pieno) sia in orario extra scolastico per la secondaria di I grado. 
Monitoraggio e valutazione dei risultati degli studenti con maggiori difficolta' 
avvengono attraverso l'osservazione e la valutazione periodica degli alunni, 
l'aggiornamento dei Pdp, le relazioni legate ai progetti di recupero. La scuola 
favorisce il potenziamento degli studenti nella didattica del quotidiano e con la 
partecipazione a progetti che integrano l'offerta formativa (musica, teatro, etwinning 
ecc.), all'allestimento di mostre, all'organizzazione di eventi (ad es. le giornate di 
scuola aperta, i saggi musicali, le feste di fine anno) alla realizzazione di prodotti 
multimediali, a concorsi ecc. Le forme di monitoraggio e valutazione dei risultati sono 
varie: la messa in atto di compiti reali di apprendimento; il tutoring; le performance 
negli eventi. Gli interventi individualizzati sono di vario tipo e abbastanza diffusi: 
rapporto uno a uno; uso di mappe, schemi; uso di strumenti compensativi e 
dispensativi; uso di strumentazione digitale.
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Punti di debolezza

L'Istituto non raccoglie sistematicamente dati relativi all'efficacia degli interventi 
messi in atto a supporto degli apprendimenti in situazione di difficolta'.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

funzioni strumentali e Assistenti sociali

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni con certificazione L.104/92 viene predisposto annualmente un 
documento di programmazione che esplicita il percorso di 
personalizzazione/individualizzazione: il PEI. Tale documento dallo scorso anno viene 
redatto sulla piattaforma COSMI a cui l'istituto ha aderito e che permette 
l'implementazione del documento anno dopo anno in un'ottica verticale di crescita e 
sviluppo dell'individuo. Il processo di redazione del PEI si articola come segue: si 
acquisiscono le informazioni dal verbale di accertamento della disabilità, dalla Diagnosi 
Funzionale. Si programmano osservazioni sistematiche per le varie aree: cognitiva e 
neuropsicologica, affettivo relazionale, comunicativa e linguistica, sensoriale e 
percettiva, motorioprassica, dell’autonomia personale e sociale dell’apprendimento 
curriculare. Si predispone il profilo dinamico funzionale. Si programmano gli obiettivi 
educativi didattici, si delineano strategie, metodologie, interventi indispensabili per il 
raggiungimento del successo formativo. Si prepara il PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto congiuntamente dal docente di sostegno, dal team docenti di classe, con 
lo specialista N.P.I. di riferimento, dal referente dei servizi socio-sanitari. La famiglia 
collabora alla redazione del PEI. Qualora ci sia l’intervento di un educatore, viene 
allegato al PEI il Progetto Educativo .La progettualità didattica orientata all’inclusione 
comporta l’adozione di strategie e metodologie che favoriscano l’apprendimento 
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cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, la metacognizione, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori 
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici, ovvero una 
didattica laboratoriale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Può formalmente partecipare allo sviluppo del PEI attraverso uno spazio dedicato in 
piattaforma Cosmi

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti 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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità per la valutazione sono esplicitati nel PEI nel PDP. Le attività di 
verifiche accompagnano le varie attività didattiche costituendone parte essenziale. Si 
verifica l’acquisizione degli obiettivi, si valuta il grado di generalizzazione delle abilità e il 
loro sviluppo in reali competenze. Si favorisce l’autovalutazione, biografia cognitiva, 
stimolando la componente di riflessione metacognitiva che è importante per migliorare 
il senso di auto percezione di sé e di motivazione. Per quanto riguarda la modalità di 
verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati 
raggiunti in relazione al punto di partenza di ciascuno e verificano quanto gli obiettivi 
siano riconducibili ai livelli minimi di competenza. Individuano modalità di verifica dei 
risultati raggiunti che prevedano anche prove omologhe, se possibile, a quelle del 
percorso comune. Le certificazioni delle competenze chiave sia al termine della scuola 
primaria che della secondaria di primo grado avvengono in coerenza con i piani 
individualizzati e personalizzati. Gli alunni con disabilità e con DSA nella scuola primaria 
partecipano alle prove INVALSI, nella secondaria di primo grado partecipano alle prove 
come prerequisito di ammissione agli esami prevedendo specifici adattamenti: tempi 
più lunghi, utilizzo di strumenti compensativi previsti dal PDP, prova orale sostitutiva di 
quella scritta per la lingua straniera.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto prevede: - Progetto conosciamoci per favorire l’inserimento degli 
alunni con disabilità nel nuovo ordine di scuola. Gli insegnanti accompagnano l’alunno 
nel passaggio fornendo ai colleghi informazioni, partecipano alla formazione delle 
classi, condividendo le esperienze. Tale progetto si interfaccia con il progetto 
accoglienza per tutti gli alunni dell’istituto. - Progetto inclusione bes che promuove il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni con BES attraverso percorsi 
individualizzati per recupero e potenziamento. - Progetto nonunodimeno per 
supportare gli alunni con bes attraverso un programma di didattica integrale e 
laboratoriale. - Progetto orientiamoci per promuovere il successo formativo rivolto agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado.
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 APPROFONDIMENTO

Si allega il PAI quale parte integrante del PTOF attento all'inclusione scolastica. 

ALLEGATI:
PAI-Perlasca2019-20 DEFINITIVO.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica Digitale Integrata  si intende una modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale attività di scuola in 
presenza con la Didattica a Distanza. È una metodologia innovativa 
di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e 
prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 
asincrone. 

Nel caso del nostro Istituto, verrà attivata qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio o in presenza di casi di 
fragilità degli allievi.
Il Piano predisposto tiene conto del contesto e assicura la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di 
inclusività alla luce delle indicazioni ministeriali contenute nel 
documento ALL. A D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su 
“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”.

ALLEGATI:
Piano DDI as 2020_21 approvato.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• Sostituzione del Dirigente Scolastico con 
l’incarico di svolgere le funzioni superiori in 
caso di assenza od impedimento dello 
stesso, compresa la funzione di vigilanza 
nell’Istituto. • Verifica delle attività collegiali 
funzionali all’insegnamento. • Presidenza 
dei Consigli di classe durante gli scrutini 
nella scuola Primaria e Secondari di Primo 
grado in caso di assenza od impedimento 
del Dirigente Scolastico. • Presidenza dei 
Collegi Docenti e di sezione nella scuola 
secondaria di I grado e primaria in caso di 
assenza od impedimento del Dirigente 
Scolastico. • Organizzazione dei servizi in 
caso di emergenza. • Supervisione del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
di Docenti, personale ATA e utenti della 
scuola. • Rapporti con il personale Docente 
ed A.T.A. per la risoluzione di semplici 
problemi. • Rapporti con il Direttore dei 
Servizi Generali ed Amministrativi 
nell’organizzazione dei servizi funzionali 
all’attività didattica. • Rapporti con le 
famiglie e con organismi esterni ed 

Collaboratore del DS 2
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eventuale rappresentanza all’esterno 
dell’Istituto su delega del Dirigente 
Scolastico. • Comunicazioni ed informazioni 
al Dirigente Scolastico. • Facilitazione della 
comunicazione con Funzioni Strumentali e 
Responsabili di progetto. • Partecipazione 
agli incontri periodici di coordinamento con 
il Dirigente Scolastico e gli altri 
collaboratori. • Accoglienza dei nuovi 
docenti/supplenti della scuola. • 
Coordinamento della programmazione 
didattica e monitoraggio dei progetti. • 
Aggiornamento del POF. • Coordinamento 
delle attività con i Referenti di plesso.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff è composto dai collaboratori e dai 
referenti di plesso; si riunisce 
periodicamente su convocazione del 
dirigente per affrontare questioni di 
carattere organizzativo, per esaminare 
proposte, distribuire compiti e monitorarne 
lo svolgimento.

10

Sono state individuate 5 aree e 8 docenti: 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ( 
area con 2 docenti aventi Funzione 
Strumentale) • Analisi dei bisogni degli 
alunni con BES • Monitoraggio ed 
aggiornamento della situazione in atto, 
tenendo sotto controllo anche la 
documentazione degli alunni (certificazioni, 
segnalazioni, PEI, PDP) • Predisposizione di 
progetti di inclusione • Consulenza ai 
docenti ed eventualmente alle famiglie • 
Raccordo con gli esperti interni (psicologa e 
pedagogista) • Monitoraggio in itinere e dei 
risultati ottenuti • Cooperazione con 

Funzione strumentale 8
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Associazioni o Istituzioni presenti sul 
territorio • Partecipazione a convegni e 
attività di formazione • Partecipazione a 
riunioni di coordinamento con le altre 
funzioni strumentali • Rendicontazione 
periodica al dirigente scolastico e al collegio 
docenti • Ricerca e produzione di materiali 
a supporto delle attività didattiche (testi, 
software, supporti audio/video) di 
programmazione (registri e modulistica) • 
Stesura di eventuali progetti in 
collaborazione con enti ed istituzioni e/o 
per l’acquisizione di risorse economiche • 
Coordinamento della commissione • 
Partecipazione alle riunioni del G.L.I. 
d’Istituto VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO (area con 
un docente FS) • Coordinamento delle 
attività di valutazione ed autovalutazione 
d’istituto • Stesura di eventuali progetti in 
collaborazione con enti ed istituzioni e/o 
per l’acquisizione di risorse economiche • 
Partecipazione a convegni, attività di 
formazione • Coordinamento della 
commissione • Partecipazione a riunioni di 
coordinamento con le altre funzioni 
strumentali • Rendicontazione periodica al 
dirigente scolastico e al collegio docenti 
ORIENTAMENTO (area con un docente FS) • 
Analisi dei bisogni degli alunni • Verifica 
delle azioni della scuola • Progettazione 
“Salone dello Studente” ed altre attività 
collegate • Monitoraggio degli esiti degli 
alunni in uscita dal nostro istituto • 
Coordinamento con le scuole secondarie di 
secondo grado • Coordinamento della 
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commissione • Partecipazione a convegni, 
attività di formazione • Partecipazione a 
riunioni di coordinamento con le altre 
funzioni strumentali • Stesura di eventuali 
progetti in collaborazione con enti ed 
istituzioni e/o per l’acquisizione di risorse 
economiche INTERCULTURA E PACE (area 
con 3 docenti con FS) • Analisi dei bisogni 
degli alunni • Monitoraggio ed 
aggiornamento della situazione in atto: 
statistica delle attività in atto e loro 
organizzazione • Rilievo statistico della 
casistica nell’anno in corso e degli anni 
precedenti • Proposte organizzative dei 
laboratori di facilitazione e mediazione 
linguistica • Produzione di documentazione 
e di forme di circolarità delle informazioni 
nell’Istituto • Partecipazione alle attività di 
Commissione della Rete del Magentino • 
Cooperazione con l’Associazione Lule e il 
Mosaico per l’integrazione degli alunni • 
Stesura di eventuali progetti in 
collaborazione con enti ed istituzioni e/o 
per l’acquisizione di risorse economiche • 
Partecipazione a convegni, attività di 
formazione • Coordinamento della 
commissione • Partecipazione a riunioni di 
coordinamento con le altre funzioni 
strumentali • Rendicontazione periodica al 
dirigente scolastico e al collegio docenti 
FORMAZIONE (area con 1 docente FS) • 
Analisi dei bisogni formativi dei docenti • 
Predisposizione del Piano Triennale per la 
formazione dei docenti • Consulenza ai 
docenti • Raccordo con formatori e 
Organizzazione-dei corsi di formazione in 
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accordo con la segreteria • Raccordo con 
l'ambito 26 per la formazione dei docenti e 
Monitoraggio finale della partecipazione ai 
corsi di formazione dei docenti • 
Partecipazione a convegni e attività di 
formazione • Partecipazione a riunioni di 
coordinamento con le altre funzioni 
strumentali • Rendicontazione periodica al 
dirigente scolastico e al collegio docenti • 
Stesura di eventuali progetti in 
collaborazione con enti ed istituzioni e/o 
per l'acquisizione di risorse economiche

Responsabile di plesso

Nella scuola dell'Infanzia sono due docenti 
per Plesso. Nelle altre sedi è previsto un 
docente per plesso • Predisposizione delle 
sostituzioni di Docenti, in caso di assenze 
temporanee non previste o per assenze già 
accordate dalla Presidenza e successiva 
comunicazione alla Segreteria. • 
Organizzazione dei servizi in caso di 
emergenza. • Supervisione del rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte di Docenti, 
personale ATA e utenti della scuola 
secondaria di I grado. • Rapporti con il 
personale Docente per la risoluzione di 
semplici problemi. • Rapporti con il 
Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi nell’organizzazione dei 
servizi funzionali all’attività didattica. • 
Comunicazioni ed informazioni al Dirigente 
Scolastico. • Facilitazione della 
comunicazione con la docente vicaria, 
Funzioni Strumentali e Responsabili di 
progetto. • Partecipazione agli incontri 
periodici di coordinamento con il Dirigente 
Scolastico e gli altri collaboratori.

8
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Responsabile di 
laboratorio

Docenti di riferimento per l'utilizzo dei 
laboratori nei plessi della scuola primaria e 
secondaria.

14

Animatore digitale
Proposte di attività volte alla diffusione 
della didattica digitale. Progressiva 
dematerializzazione del lavoro del docente

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sostegno ad alunni DVA Progetto musicale 
nei due plessi della scuola primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria 
inerente ogni singolo procedimento amministrativo, ai 
sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 
10, c. 1, del D.M. 190/1995. Il DSGA provvede a svolgere 
funzioni di coordinamento e promozione delle attività di 
competenza del personale ATA, nonché di verifica dei 
risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e 
degli obiettivi assegnati. Il DSGA vigila costantemente sul 
regolare svolgimento delle funzioni e attività svolte dal 
personale ATA, al fine di assicurare l’unitarietà della 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 
coerenza e in funzione delle finalità e degli obiettivi 
dell’istituzione scolastica, in particolare del PTOF. E’ tenuto a 
svolgere sopralluoghi periodici nei plessi onde verificare 
l’efficacia e l’efficienza dell’azione del personale ATA, 
nonché lo stato dell’istituzione scolastica. Deve riferire 
tempestivamente alla Dirigente ogni fatto che possa 
configurare irregolarità, illecito o infrazione disciplinare.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO 26 FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

8
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 RETE SCOLASTICA DEL MAGENTINO PER L'ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SUSTINERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 COSMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

9
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 COSMI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 "INDIVIDUAZIONE DEI DISTURBI DI LETTO-SCRITTURA”

Nell’ambito delle attività legate all’Osservatorio di letto-scrittura vengono realizzati laboratori 
per lo studio e la classificazione dei principali errori ortografici e di lettura che rappresentano 
il “campanello d’allarme” per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento (L. 170 
08/10/2010, Dpr 5669 12/07/2011).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 
nazionali alla scuola primaria.

•

Risultati a distanza
Aumentare il numero di studenti che segue il 
Consiglio Orientativo.

•

Destinatari
Docenti dell'Istituto ed in particolare gli insegnanti delle classi 
seconde della scuola primaria

Modalità di lavoro Laboratorio on line e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

10
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO LINGUISTICO E METODOLOGICO APPLICATO ALL’INSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CLICLO– LIVELLI A2 - B1 QCER

Oggi, agli alunni della scuola del primo ciclo d’istruzione si chiede, durante le prove INVALSI, di 
evidenziare le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell’ascolto). Risulta quindi 
necessario rafforzare le competenze di lingua inglese dei docenti con particolare riferimento 
alle metodologie di insegnamento. Il corso, pertanto, è finalizzato al rinforzo del livello di 
padronanza della lingua inglese dei docenti con riferimento alle competenze di comprensione 
orale, pronuncia e scioltezza linguistica (livelli A2 - B1 del QCER) e all’acquisizione di uno “stile” 
d’insegnamento laboratoriale. Si prevede la sperimentazione in prima persona delle attività 
da proporre alla classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola dell’Istituto

Modalità di lavoro Laboratorio on line e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DIDATTICA DIGITALE: RIFERIMENTI E BUONE PRATICHE

In continuità con l’attività di autoaggiornamento del biennio precedente, si ripropongono 
incontri per co-costruire competenze digitali secondo il quadro di riferimento europeo. 
L’attività si basa sulla condivisione di pratiche didattiche e sul confronto di posizioni in merito 
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alla loro efficacia. Si sperimentano gli strumenti proposti in un contesto che riproponga lo 
schema di una lezione, per consentire ai partecipanti di testare in modo semplice e diretto sia 
l'approccio del docente sia quello dell'alunno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola dell’Istituto

Modalità di lavoro
Comunità pratiche di autoaggiornamento on line e/o in 
presenza

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INSIEME PER L'INCLUSIONE

In collegamento con le priorità del PDM, il percorso formativo si propone di potenziare 
l’inclusione scolastica attraverso la costruzione di ambienti accoglienti per tutti gli alunni 
presenti nella classe. I docenti vengono formati o aggiornati in merito agli strumenti teorico-
operativi utili a comprendere le più frequenti problematiche relazionali e di apprendimento 
negli alunni con BES (bambini e ragazzi con DSA o ADHD, diversamente abili, adottati, stranieri 
appena arrivati in Italia) e ai percorsi più efficaci per gestire tali problematiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari
Docenti di sostegno senza specializzazione e docenti 
curricolari dell'Istituto

Modalità di lavoro Laboratorio on line e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

12
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE. IL CURRICOLO VERTICALE.

In collegamento con le priorità del piano di Miglioramento e in continuità con la formazione 
avviata nell’a.s. 2018/2019, l’attività formativa si propone di “accompagnare” i docenti 
partecipanti in un’esperienza pratica che presenta le seguenti finalità: - progettare e costruire 
compiti di competenza - sperimentare in classe i compiti - valutare per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola dell’Istituto

Modalità di lavoro Laboratorio on line e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO A SCUOLA

Il percorso formativo si propone di formare docenti e studenti sulle tecniche di primo 
soccorso secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Docenti di ogni ordine di scuola dell’Istituto e alunni della 
scuola secondaria

13
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Modalità di lavoro Laboratorio on line e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Corsi di aggiornamento, gestiti dal Responsabile RSPP d’Istituto per aggiornare il personale sui 
temi della sicurezza a scuola. Emergenza-Covid

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola dell’Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall’Istituto

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall’Istituto

 FORMAZIONE DOCENTI REFERENTI E TUTOR

Adesione ai percorsi formativi promossi dal MIUR e/o dalla Scuola Polo per la Formazione - 
Ambito 26 per: - docenti di sostegno referenti o coordinatori dell’inclusione (NOTA MIUR 2215 
del 26/11/2019) -docenti referenti emergenza-COVID -docenti referenti educazione civica -
tutor docenti anno di prova
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Docenti referenti inclusione, emergenza COVID, educazione 
civica e tutor anno di prova

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal MIUR

 UNA VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO (DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020)

Adesione ai percorsi formativi promossi dal MIUR e/o dalla Scuola Polo per la Formazione - 
Ambito 26 per orientare e accompagnare le istituzioni scolastiche nel processo di transizione 
alle nuove modalità di espressione del giudizio descrittivo degli apprendimenti nella 
valutazione periodica e finale secondo quanto indicato dalle Linee guida inerenti alla 
valutazione periodica e finale per la scuola primaria, sulla base di quanto previsto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n.22.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti di scuola primaria.

Modalità di lavoro Laboratorio on line e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal MIUR

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dal MIUR

 PROGETTARE E VALUTARE LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA

Attività per supportare i docenti ad affrontare le novità della recente normativa rispetto 
all’introduzione dell’insegnamento interdisciplinare di educazione civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola dell’Istituto

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 VIOLENZA DOMESTICA E DOVERI DEGLI INSEGNANTI RISPETTO ALLA DENUNCIA E ALLA 
SEGNALAZIONE

Adesione al percorso formativo promosso dall’U.S.R. Lombardia sulla tematica “della violenza 
domestica e sui doveri degli insegnanti rispetto alla denuncia ed alla segnalazione” realizzato 
dal Garante per l'attuazione del “Protocollo di Intesa... per le vittime vulnerabili”, Pietro Forno 
(Comune di Milano)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di ogni ordine di scuola dell’Istituto

Modalità di lavoro Percorso on line e/o in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal USR Lombardia

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dal USR Lombardia

 PERCORSI FORMATIVI DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Attività di formazione rivolta al personale scolastico per un corretto ed efficace utilizzo delle 
piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica digitale integrata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                        
“G. PERLASCA”                                                  
Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122    www.icsperlasca.edu.it

PIANO D’ISTITUTO  

PER LA  FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO  2019-2022

Comma 124, art. 1 della Legge n. 107/2015

Le priorità di formazione, che l’Istituzione scolastica intende adottare, sono state 
individuate in coerenza con:

a)     gli obiettivi prioritari nazionali,  comma 7 dell’art.1,  Legge n. 107/2015

b)     gli obiettivi prioritari del PTOF 2019-2022  
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c)     gli obiettivi di processo individuati nel PDM e le relative azioni di 

miglioramento

d)     i bisogni formativi espressi dal personale scolastico tramite questionario di 

rilevazione

e)     le priorità formative del Piano nazionale per la Formazione dei docenti 

2016-2019  del Miur

f)     il C.N.N.I del  23-10-2020 ai sensi dell’art. 22, c.4, lettera a3) del 
C.N.N.L del 19-04-201

g)  la nota MIUR del 25-11-20 

 
I. PRIORITA’ D’ISTITUTO
Le tematiche proposte per il piano di formazione dei docenti del nostro istituto, 
indicate in ordine di priorità, sono le seguenti:
1.Didattica per competenze e innovazione metodologica.

2.Valutazione e miglioramento.

3.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.

4.Competenze in lingua straniera.

5.Inclusione, integrazione e prevenzione del disagio giovanile.

6. Autonomia organizzativa e didattica.

Il piano di formazione è completato con le attività di formazione e aggiornamento in 
ambito disciplinare e con i percorsi di formazione per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e 
successive mod. e integr.).

 

II. INTERVENTI FORMATIVI PROGRAMMATI PER IL TRIENNIO

Relativamente alle aree tematiche individuate nel Piano Triennale di 
Formazione (d’ora in poi PTOF) sono compresi:

a)     i corsi organizzati dal MIUR, dall’USR,  dalla Scuola Polo 
dell’Ambito 26, da reti di scuole ed Enti Territoriali ed associazioni, 
dall’Università e da altri soggetti accreditati

b)    le iniziative  autonomamente progettate e realizzate dalla scuola
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c)     le attività che ogni singolo docente potrà intraprendere in 
relazione ai propri specifici interessi e coerentemente con il Piano 
di formazione.

d)     gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e 
discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).

 
 Gli specifici corsi di formazione realizzati verranno documentati 
annualmente .

Il piano sarà aggiornato in funzione dei nuovi bisogni emersi e degli 
adeguamenti previsti dal Piano di Miglioramento (d’ora in poi PDM).

 
III. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE

L’Istituto considera utili ai fini dell’aggiornamento la partecipazione ai 
corsi di formazione  coerenti con il Piano  di formazione d’Istituto.

Le modalità con le quali potrà essere effettuata la formazione possono 
prevedere corsi in presenza e a distanza, approfondimento  collegiale, 
sperimentazione didattica documentata con ricaduta nella scuola, 
lavoro in rete, progettazione. Il piano potrà comprendere anche 
iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed 
innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi 
di approfondimento e miglioramento.

I docenti comunicheranno al Dirigente scolastico la formazione 
effettuata compilando un questionario on line  o la scheda “Rilevazione 
delle Unità formative”, allegata al piano [1] .

I docenti potranno inserire le attività formative svolte nella piattaforma 
SOFIA (sofia.istruzione.it).

L’istituto  inserirà "le attività formative programmate e realizzate nella 
piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per consentire una efficace azione 
di monitoraggio" (nota MIUR del 25-11-20)

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

nuovo regolamento contabilità

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PRIMO SOCCORSO

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 rete di scopo

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE

ALL. A - Doc. Valutazione PTOF

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA
PRIMARIA

A.S. 2021/2022

Classe PRIMA ______________________ p. 2

Classe SECONDA____________________ p. 5

Classe TERZA ______________________ p. 9

Classe QUARTA ____________________ p. 12

Classe QUINTA ____________________ p. 16
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Classe prima

DISCIPLINA: ITALIANO
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
ASCOLTO E PARLATO Ascoltare semplici messaggi e rispondere in maniera

pertinente.
LETTURA E COMPRENSIONE Operare la sintesi delle lettere per formare le sillabe e delle

sillabe per formare le parole.

Leggere e/o comprendere semplici parole, frasi e brevi testi.
SCRITTURA Scrivere autonomamente.

Scrivere sotto dettatura.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Utilizzare le basilari regole ortografiche.

DISCIPLINA: MATEMATICA
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
RISOLVERE PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e

cercare possibili soluzioni.
NUMERI Riconoscere e operare con i numeri
SPAZIO E FIGURE Riconoscere le principali figure solide e piane.

Orientarsi nello spazio.
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Stabilire semplici relazioni e classificazioni.
MISURE Eseguire semplici misurazioni.

DISCIPLINA: STORIA
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
COLLOCARE NEL TEMPO
FATTI ED ESPERIENZE

Distinguere la successione e/o contemporaneità dei fatti.

Riconoscere cambiamenti.

Rappresentare graficamente la successione ciclica del tempo.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
ORIENTAMENTO Riconoscere la posizione degli oggetti nello spazio vissuto e

localizzare se stessi in relazione ad essi.
PAESAGGIO Conoscere l’ambiente circostante e gli elementi che lo

caratterizzano
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DISCIPLINA: SCIENZE
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
L’UOMO, L’AMBIENTE E I
VIVENTI

Esplorare l’ambiente attraverso i cinque sensi

Riconoscere gli esseri viventi e non viventi in base a criteri
specifici.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
OSSERVARE, INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Conoscere e utilizzare oggetti e materiali di uso quotidiano.

Realizzare semplici oggetti ed elaborati.

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
ESPRIMERSI E COMUNICARE
CON LE IMMAGINI

Produrre rappresentazioni grafiche da esperienze vissute o
fantastiche

SPERIMENTARE STRUMENTI E
TECNICHE

Utilizzare strumenti e tecniche grafiche e pittoriche.

DISCIPLINA: MUSICA
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
ASCOLTO E PRODUZIONE Utilizzare la voce.

Riconoscere le fonti sonore.

Utilizzare il ritmo.

DISCIPLINA: ED. FISICA
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

IL GIOCO, LE REGOLE E IL FAIR
PLAY

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco
organizzate e collaborare con gli altri, rispettando le regole.

ALLEGATO 1 – DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE – OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIMARIA – p. 3



DISCIPLINA: ED. CIVICA
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
Consapevolezza di sé Assumere atteggiamenti corretti per il proprio benessere.

Rispetto delle regole e degli
spazi comuni.

Assumere comportamenti corretti nel rispetto delle regole
scolastiche.

DISCIPLINA: INGLESE
NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
LISTENING Ascoltare e comprendere semplici parole e istruzioni.
SPEAKING Riprodurre parole e semplici frasi.
CULTURE Conoscere semplici parole pertinenti alle principali festività.
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Classe seconda

DISCIPLINA: ITALIANO

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare brevi storie,
decodificarne il significato e  rispondere in modo adeguato.

LETTURA E COMPRENSIONE Leggere testi di vario tipo
cogliendo l’argomento di cui si  parla, individuando le
informazioni principali e le loro  relazioni.

SCRITTURA Scrivere parole e semplici frasi  utilizzando le convenzioni
ortografiche apprese.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Riconoscere e denominare  alcune parti del discorso.

Ampliare il patrimonio lessicale  e usare in modo appropriato le
parole apprese.

Riconoscere e denominare  alcune parti del discorso.

DISCIPLINA: MATEMATICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

NUMERI Conoscere la struttura del numero.
Padroneggiare abilità di calcolo.

RISOLVERE PROBLEMI Riconoscere diverse situazioni  problematiche individuando
possibili soluzioni.

SPAZIO E FIGURE Riconoscere e rappresentare  forme del piano e dello  spazio
dell’ambiente circostante.

RELAZIONI DATI E PREVISIONI Stabilire relazioni; raccogliere e registrare dati con semplici
grafici.

MISURE Conoscere l’unità di misura per lunghezza, peso e capacità.
Eseguire semplici misurazioni con campioni arbitrari.
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DISCIPLINA: STORIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Riconoscere relazioni di
successione e contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali
e  mutamenti in fenomeni o
esperienze vissute o narrate.

USO DELLE FONTI Osservare e riflettere sul  cambiamento di oggetti e
ambienti connesso al trascorrere  del tempo e all’evoluzione
dell’uomo.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA Leggere storie, ricostruire le  sequenze rispettando l’ordine
cronologico.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

ORIENTAMENTO Orientarsi nello spazio vissuto. Muoversi nello spazio
utilizzando  punti di riferimento.

LINGUAGGIO DELLA
GEO -GRAFICITA’

Comprendere il significato e la funzione  di simboli e legende
mettendo in relazione la realtà geografica attraverso semplici
rappresentazioni cartografiche.

PAESAGGIO Riconoscere elementi naturali e  antropici dell’ambiente
circostante.

DISCIPLINA: SCIENZE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE CIRCOSTANTE

Sviluppare atteggiamenti di curiosità nel guardare il mondo per
cercare spiegazioni su ciò  che succede.

Cominciare ad esplorare i  fenomeni secondo un approccio
scientifico: osservare, descrivere  fatti, formulare domande e
realizzare semplici esperimenti.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
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VEDERE E OSSERVARE Conoscere semplici oggetti e  strumenti di uso quotidiano,
individuando la loro struttura e la  loro funzione

INTERVENIRE E TRASFORMARE Seguire semplici procedure per la  realizzazione di un prodotto
(fisico e/o virtuale).

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

LEGGERE E COMUNICARE Comunicare il proprio e l’altrui  vissuto attraverso i codici
iconici.

PERCEPIRE E PRODURRE Conoscere operativamente  tecniche, strumenti, materiali per
produrre immagini pittoriche e  manufatti in modo creativo

DISCIPLINA: MUSICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

ASCOLTO E PRODUZIONE -Individuare e riprodurre
sequenze ritmiche e/o caratteristiche del suono.

-Eseguire brani vocali.

DISCIPLINA: ED. FISICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO.

Coordinare e utilizzare schemi  motori combinati tra loro.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO.

Utilizzare il corpo e il movimento  per esprimersi rispettando
gli  spazi, sé e l’altro.

DISCIPLINA: ED. CIVICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

Cogliere gli aspetti educativi e  civici relativi alle diverse
discipline, mettendo in atto  comportamenti consapevoli.
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DISCIPLINA: INGLESE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

LISTENING Comprendere parole e brevi  istruzioni correlate alla vita di
classe, all’esecuzione di compiti o  allo svolgimento di giochi.

SPEAKING Riconoscere e riprodurre suoni e  ritmi in L2.

READING Identificare la corrispondenza  parole- frasi/ immagini.
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Classe terza
ITALIANO

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

ASCOLTO E PARLATO Interagire negli scambi comunicativi in maniera corretta e
pertinente riferendo l’argomento e le informazioni principali.

LETTURA E COMPRENSIONE Leggere testi, cogliendo l’argomento e individuando le
informazioni principali.

SCRITTURA Scrivere sotto dettatura e in forma autonoma semplici testi
rispettando le convenzioni ortografiche e di interpunzione.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA Riflettere sui principali elementi della frase e sulle regole
morfologiche.

MATEMATICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

PROBLEMI Individuare ed affrontare situazioni problematiche, formulare
ipotesi e verificare strategie risolutive

NUMERI Leggere e scrivere i numeri naturali avendo consapevolezza
della notazione posizionale

Eseguire operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali

SPAZIO E FIGURE Riconoscere, denominare e rappresentare elementi
geometrici

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle

STORIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

USO DELLE FONTI Conoscere e confrontare le diverse fonti storiche per ricavare
informazioni.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Conoscere gli argomenti affrontati, individuando successione,
contemporaneità, durate, mutamenti.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA Riferire contenuti, utilizzando il lessico specifico.
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GEOGRAFIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

ORIENTAMENTO Orientarsi nello spazio vissuto

LINGUAGGIo DELLA GEO
GRAFICITÀ

Conoscere e riferire oralmente i diversi elementi geografici,
utilizzando il lessico appropriato

PAESAGGI Conoscere, individuare e descrivere elementi fisici e antropici
che caratterizzano i paesaggi

SCIENZE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale.

TECNOLOGIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

VEDERE, OSSERVARE,
INTERVENIRE E TRASFORMARE

Realizzare un prodotto fisico o virtuale.

ARTE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

LEGGERE E COMUNICARE Individuare in un’immagine gli aspetti formali e il messaggio.

PERCEPIRE E PRODURRE Elaborare produzioni personali per esprimere emozioni o per
rappresentare la realtà, utilizzando tecniche diverse.

MUSICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

PRODUZIONE Eseguire sequenze ritmiche rappresentate con sistemi
convenzionali e non.

FRUIZIONE Discriminare e classificare gli elementi costitutivi del
linguaggio musicale.

ED. FISICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
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IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITÀ EDUCATIVO-
ESPRESSIVA

Utilizzare modalità espressive corporee per comunicare.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE
E IL FAIR PLAY

Rispettare le regole prestabilite nelle attività proposte.

SICUREZZA E PREVENZIONE,
SALUTE E BENESSERE

Conoscere l’importanza delle regole per la sicurezza
personale.

ED. CIVICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

SVILUPPO SOSTENIBILE,
EDUCAZIONE AMBIENTALE,
CONOSCENZA E TUTELA DEL
PATRIMONIO E DEL
TERRITORIO.

Conoscere i principi essenziali inerenti la salute e la cura del
sé, gli altri e l’ambiente.

COSTITUZIONE, DIRITTO
(NAZIONALE E
INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E
SOLIDARIETÀ.

Conoscere e cogliere l’importanza dei diritti e dei doveri
all’interno della comunità.

INGLESE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

LISTENING Ascoltare e comprendere istruzioni e semplici frasi.

SPEAKING Interagire in brevi scambi comunicativi utilizzando strutture
note.

WRITING Scrivere parole e strutture acquisite secondo un modello
dato.

READING Leggere e comprendere il significato di frasi e semplici testi.
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Classe quarta

DISCIPLINA: ITALIANO

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

ASCOLTO E PARLATO INTERAGIRE NEGLI SCAMBI COMUNICATIVI IN
MANIERA CORRETTA E PERTINENTE, RIFERENDO
L’ARGOMENTO E LE INFORMAZIONI PRINCIPALI

LETTURA E COMPRENSIONE LEGGERE TESTI DI VARIE TIPOLOGIE COGLIENDO
L’ARGOMENTO DI CUI SI PARLA INDIVIDUANDO LE
INFORMAZIONI PRINCIPALI E LORO RELAZIONI.

SCRITTURA SCRIVERE E PRODURRE TESTI SINTATTICAMENTE E
ORTOGRAFICAMENTE CORRETTI E COERENTI,
LEGATI ALLE ESPERIENZE PERSONALI E ALLE
DIVERSE OCCASIONI DI SCRITTURA CHE LA SCUOLA
OFFRE.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA CONOSCERE E ANALIZZARE GLI ELEMENTI
DELLA  FRASE.
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DISCIPLINA: MATEMATICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

NUMERI ESEGUIRE LE QUATTRO OPERAZIONI CON I
NUMERI NATURALI E I NUMERI DECIMALI CON
GLI ALGORITMI USUALI.

LEGGERE E SCRIVERE I NUMERI NATURALI, I
NUMERI DECIMALI E LE FRAZIONI.

PROBLEMI RISOLVERE PROBLEMI INDIVIDUANDO I DATI,
SCEGLIENDO LE OPERAZIONI CORRETTE E
RISPETTANDO LA PROCEDURA NOTA.

SPAZIO E FIGURE RICONOSCERE, DENOMINARE E DESCRIVERE
FIGURE PIANE E I LORO ELEMENTI.

RELAZIONI DATI PREVISIONI LEGGERE E RAPPRESENTARE RELAZIONI E DATI
CON DIAGRAMMI, SCHEMI E TABELLE.

DISCIPLINA: STORIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

LINEA DEL TEMPO

COMUNICARE ORALMENTE E PER ISCRITTO
USANDO IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA
DISCiPLINA PER CONFRONTARE I QUADRI
STORICI DELLE CIVILTA’ STUDIATE
COLLOCANDOLE CORRETTAMENTE SULLA LINEA
DEL TEMPO E RICONOSCENDO LA VARIETA’ DI
FONTI STORICHE.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITÀ

RIELABORARE E COMUNICARE ORALMENTE E
PER ISCRITTO LE CONOSCENZE ACQUISITE
USANDO LA TERMINOLOGIA SPECIFICA.

LE CARTE PER DESCRIVERE UN TERRITORIO.
L’ITALIA E I SUOI PAESAGGI.

PAESAGGIO
RIELABORARE E
COMUNICARE ORALMENTE E
PER ISCRITTO LE
CONOSCENZE ACQUISITE
USANDO UNA
TERMINOLOGIA SPECIFICA.

RIELABORARE E
COMUNICARE ORALMENTE E
PER ISCRITTO LE
CONOSCENZE ACQUISITE
USANDO UNA
TERMINOLOGIA SPECIFICA.
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REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

IL CLIMA E I SUOI PAESAGGI. LA POPOLAZIONE E IL
LAVORO.

DISCIPLINA: SCIENZE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

OGGETTI,
MATERIALI E
TRASFORMAZIONI

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE

RIELABORARE E COMUNICARE ORALMENTE E PER ISCRITTO LE
CONOSCENZE ACQUISITE USANDO UNA TERMINOLOGIA
SPECIFICA: NEL MONDO DEGLI ESSERI VIVENTI.

RIELABORARE E COMUNICARE ORALMENTE E PER ISCRITTO LE
CONOSCENZE ACQUISITE USANDO UNA TERMINOLOGIA
SPECIFICA: LA MATERIA.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

VEDERE E OSSERVARE

PREVEDERE E IMMAGINARE
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

RAPPRESENTARE E DESCRIVERE OGGETTI DI USO QUOTIDIANO
CON DIVERSE MODALITÀ: REALIZZAZIONE MODELLI ATTRAVERSO
LA MANIPOLAZIONE DI DIVERSI MATERIALI.

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

Individuare in un'immagine gli aspetti formali e il messaggioOsservare e leggere
immagini - comprendere
opere d’arte

Esprimersi e
comunicare.

ESPRIMERSI TRAMITE PRODUZIONI GRAFICHE DI VARIO TIPO,
UTILIZZANDO TECNICHE E MATERIALI DIVERSI,ANCHE
RIELABORANDO E MODIFICANDO IMMAGINI ALTRUI O DATE.

DISCIPLINA: MUSICA

RICONOSCERE GLI ELEMENTI DI BASE DEL LINGUAGGIO MUSICALE.NUCLEO FONDANTE

FRUIZIONE

PRODUZIONE ESEGUIRE SEQUENZE RITMICHE, RAPPRESENTATE CON SISTEMI
CONVENZIONALI.
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DISCIPLINA: ED. FISICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO
E IL TEMPO

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ
EDUCATIVO- ESPRESSIVA.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA.

CONOSCERE LE PARTI DEL CORPO,
PADRONEGGIANDO LATERALITÀ E SCHEMI
MOTORI NELLE DIVERSE SITUAZIONI E NEL
RISPETTO DELLE REGOLE.

DISCIPLINA: ED. CIVICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

LE REGOLE DELLA VITA SCOLASTICA

CITTADINANZA

ACQUISIRE SEMPRE MAGGIORE
CONSAPEVOLEZZA DELL’UTILITÀ DELLE REGOLE
E SAPERLE RISPETTARE IN CONTESTI E
SITUAZIONI DIFFERENTI.

DISCIPLINA: INGLESE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

LISTENING
ASCOLTARE E COMPRENDERE

SEMPLICI MESSAGGI

SPEAKING
INTERAGIRE IN BREVI SCAMBI DIALOGICI

READING
LEGGERE E COMPRENDERE IL

SIGNIFICATO GLOBALE DI BREVI TESTI DI VARIO
TIPO.

WRITING RIPRODURRE IN FORMA SCRITTA PAROLE E
SEMPLICI STRUTTURE NOTE
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Classe quinta

DISCIPLINA: ITALIANO

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

ASCOLTO E PARLATO
Interagire negli scambi
comunicativi in modo
pertinente, ponendo domande
ed esprimendo la propria
opinione.

LETTURA E
COMPRENSIONE Leggere in modo scorrevole ed

espressivo diversi testi sempre
più complessi.

Comprendere testi di vario tipo,
mostrando di riconoscerne la
struttura e le caratteristiche che
li contraddistinguono.

SCRITTURA
Produrre testi di diverse
tipologie in modo corretto e
coerente.

RIFLESSIONE LINGUISTICA Conoscere e utilizzare le
principali convenzioni
ortografiche e morfo-sintattiche

DISCIPLINA: MATEMATICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO

RISOLVERE PROBLEMI
Risolvere problemi aperti a più soluzioni, individuando le strategie e le
soluzioni più idonee, con l’uso di strumenti matematici, aritmetici o di
altro tipo.

NUMERI Leggere, scrivere, confrontare e operare con numeri interi e decimali.

SPAZIO E FIGURE Descrivere, riconoscere e saper riprodurre figure geometriche,
determinandone il perimetro e l’area.

RELAZIONI DATI E PREVISIONI Leggere e rappresentare dati con grafici e tabelle, ricavandone
informazioni.

MISURE Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di
uso più comune.
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DISCIPLINA: STORIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
STRUMENTI CONCETTUALI Comprendere e rielaborare fatti ed

eventi nei quadri delle civiltà della
storia antica.

ORGANIZZAZIONI DELLE
INFORMAZIONI

Utilizzare il lessico specifico.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITÀ

Conoscere le caratteristiche delle carte geopolitiche e tematiche.

PAESAGGIO Localizzare e descrivere paesaggi geografici.

DISCIPLINA: SCIENZE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Osservare e descrivere l’uomo e l’ambiente e saperne individuare gli
elementi essenziali.

ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI Utilizzare il lessico specifico.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Utilizzare materiali e/o informazioni, concreti o informatici per la
realizzazione di un progetto.

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
LEGGERE E COMUNICARE Riconoscere gli elementi di base della comunicazione iconica: linee,

colori, forme, volume, spazio individuando il loro significato
espressivo.
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PERCEPIRE E PRODURRE Esprimersi, tramite produzioni di vario tipo, utilizzando tecniche e
materiali diversi per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.

DISCIPLINA: MUSICA

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
ASCOLTO E PRODUZIONE Ascoltare, riconoscere e riprodurre le diverse forme musicali

cogliendone gli aspetti essenziali.

DISCIPLINA: INGLESE

NUCLEO FONDANTE OBIETTIVO
LISTENING Ascoltare e comprendere semplici messaggi.

READING Leggere e comprendere il significato globale di brevi testi di vario
tipo.

SPEAKING Interagire in brevi scambi dialogici.

WRITING Riprodurre in forma scritta parole e semplici strutture note.

CULTURE Riconoscere usi e costumi del mondo anglosassone.
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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA LEGGE 92/2018 
Nuovo allegato C1 al PTOF 

 
PRINCIPI  

EX ART.1 LEGGE 92/2019 
 

1.  L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,   
     culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto 
alla salute e al benessere della persona. 

 
Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e   

agroalimentari;  
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al 
benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

NUCLEI TEMATICI 

Vedi Legge 92/2019 e D.M. 35/2020  

CAMPI DI ESPERIENZA ARGOMENTI 

 

ATTIVITA’ 

 Il sè e l’altro 

 

 

 Le regole di convivenza 

 L'ambiente scuola 

 Conoscere i compagni 

 Concetto di diritto, regola,  dovere 

Giochi per rafforzare la conoscenza; attività di routines; libretto 

delle regole per una buona convivenza 

 

 

 
COSTITUZIONE 

 

● Diritti e doveri 

● Identità ed appartenenza: Tradizioni, 

               comunità e famiglia 

● Le diversità come risorsa 

 

I discorsi e le parole 

 
Attività linguistiche per sperimentare ed educare al 

“noi” 

Letture e conversazioni 

Storie a tema 

Memorizzazione di filastrocca sulle regole; 

Letture di libri e conversazioni 

Linguaggi, creatività, 
espressione 

 

La bandiera italiana e i suoi colori 

L’inno nazionale 

La diversità culturale in riferimento alla valorizzazione 

delle etnie presenti nelle varie sezioni 

Osservazione e coloritura della bandiera italiana; ascolto e 

memorizzazione del ritornello dell’ inno italiano 

Corpo e movimento L’alimentazione: il menù quotidiano , le regole per 

mangiar sano,  scoprire l’importanza della varietà, 

impegnarsi ad assaggiare i diversi cibi e a terminare le 

porzioni 

Attività ludico/didattiche e grafiche 

Cura dei comportamenti corretti durante il pranzo 

La conoscenza del mondo 

 
La pace e l’educazione al rispetto dell'altro e delle 

diversità culturali 

VISITA AI PRESEPI DI BAREGGIO (se possibile) 

Letture e attività a tema; conversazioni in circle time su tradizioni e 

diversità culturali; attività per festa della pace 
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NUCLEI TEMATICI 

Vedi Legge 92/2019 e D.M. 35/2020   

CAMPI DI ESPERIENZA ARGOMENTI 

 

ATTIVITA’ 

 

 

 

 
LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

● Conoscenza e tutela del 

territorio naturale e 

culturale 

● Fonti rinnovabili e sviluppo 

sostenibile 

● I comportamenti del 

cittadino consapevole 

                                              

Il sè e l’altro 

 

 

Le diverse  tipologie di rifiuti e la differenziazione 

 

 

Conversazioni e qttività  grafiche 

I discorsi e le parole 

 
Rispetto dell’ambiente, degli animali e dell’ uomo;  

La giornata internazionale della terra 

Come evitare gli sprechi 

  

 

Racconti a sfondo ecologico; 

CONOSCENZE DEL TERRITORIO ( visite alle biblioteche) 

 

Linguaggi, creatività, 
espressione 

 

L'alimentazione, la raccolta differenziata, nuova vita ai rifiuti Schede e attività grafiche; lavoretti con materiali di recupero 

Corpo e movimento 

 
Il codice della strada per i pedoni e i ciclisti 

La figura del vigile del fuoco e i pericoli domestici 

I pericoli a scuola e Il piano di evacuazione 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

PROGETTO VIGILI DEL FUOCO 

ESERCITAZIONI DEL PIANO DI EVACUAZIONE 

La conoscenza del mondo 

 
L’ambiente che ci circonda, un amico da rispettare Osservazioni stagionali del’ ambiente che ci circonda 

USCITE DIDATTICHE (se possibile) 

Osservazioni dell’ ambiente e attività espressive 

Insegnamento della Religione Cattolica 

(solo per i bambini che si avvalgono) 

“Salviamo l’ ambiente…..creato da Dio”                                                                Racconto , conversazioni e attività grafiche 
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NUCLEI TEMATICI 

 Vedi Legge 92/2019 e D.M. 35/2020 

CAMPI DI ESPERIENZA ARGOMENTI 

 

ATTIVITA’ 

 Il sè e l’altro 

 

 

Tante faccine per capire le emozioni (emoticon) Conversazioni per esprimere e decifrare emozioni;utilizzo di 

emoticon  

 

 

 

 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

● Uso consapevole di internet 

● Procedure di sicurezza 

● Regole di comportamento in rete 

I discorsi e le parole Utilizzo di device 

 

Ascolto di canzoni e filmati su tablet e lim 

Linguaggi, creatività, 
espressione 

 

Creazioni di immagini in pixel 

Sperimentazione del coding: andiamo a fare coding  (avvio al 

pensiero logico informatico) 

Attività grafiche di pixel e coding 

(5 anni) 

Corpo e movimento 

 
Costruzione di percorsi 

Giochi motori di orientamento spaziale 

Giochi motori in salone  

La conoscenza del 
mondo 

 

Le frecce direzionali: schede strutturate sugli indicatori topologici 

(avanti, indietro, sinistra, destra) 

 

Giochi su concetti topologici 

Attività grafiche 

(4 e 5 anni) 
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SCUOLA PRIMARIA 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO 

VOTO ESPRESSO IN GIUDIZIO NEL I E NEL II QUADRIMESTRE  
PROPOSTA EFFETTUATA DAL COORDINATORE DI CLASSE E GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 

 
Competenze previste al termine della Scuola Primaria: 

Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria 
(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine scuola primaria) 
L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera inno nazionale). Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.  È consapevole del significato 
delle parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi 
dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature 
(lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 
È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione 
stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. È consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti d’autore”. Esercita un uso 
consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta 
interpretazione.  
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA 
e monte ore annuale 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

 

ITALIANO 

4h 

✔ Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme corrette ed argomentate nelle varie 

forme (scritta e orale). 

✔ Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del 

territorio (biblioteca, spazi pubblici...). 

✔ Analizzare Regolamenti (di un gioco, d’Istituto...), 

valutandone i principi ed attivare, eventualmente, le 

procedure necessarie   per modificarli. Attivare 

atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé e di relazione 

positiva nei confronti degli altri. 

✔ Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente 

legittime di espressione delle proprie emozioni e della 

propria affettività. 

✔ Essere in grado di discernere l’attendibilità delle fonti 

documentali e di utilizzarle opportunamente, 

(soprattutto quelle digitali), in un’ottica di supporto 

rispetto alla propria tesi/punto di vista in 

dibattiti/argomentazioni. 

 

✔ Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per 

un confronto critico. 

✔ Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con 

un obiettivo comune. 

✔ Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé. 

✔ Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e 

non, con scopi diversi  

✔ Elaborare e scrivere il Regolamento di classe. 

✔ Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. 

✔ Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. 

✔ Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti 

personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia come 

strumento di conoscenza di sé. 

✔ Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

✔ Le principali differenze fisiche, psicologiche, comportamentali e 

di ruolo sociale tra maschi e femmine. 

✔ Esempi di diverse situazioni dei rapporti tra uomini e donne nella 

storia. 
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 ✔ Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata 

e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 

emozioni diversi, per situazioni differenti. 

✔ Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli 

adulti, anche tenendo conto delle loro caratteristiche sessuali. 

✔ Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per riflettere 

su di sé e sulle proprie relazioni. 

✔ Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata 

anche dal punto di vista morale, la propria emotività ed 

affettività. 

✔ Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti d’informazione 

ed essere in grado di accedervi. 

✔ La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di un 

popolo. 

 

INGLESE 

4h 

✔ Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. 

✔ Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di vista morale, la propria 

emotività ed affettività. 

✔ Esprimere la propria emotività con adeguate attenzioni 

agli altri, in situazione di gioco, di lavoro, di relax .... 

✔ La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di un 

popolo. 

✔ Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata 

e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 

emozioni diversi, per situazioni differenti. 

✔ Formule di cortesia. 

✔ La forma scritta dei regolamenti e delle leggi (il testo regolativo in 

lingua inglese). 



                                     

                                                                                                                                                                            
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122     
 www.icsperlasca.gov.it 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

3h 

✔ Elaborare semplici progetti di restauro, di conservazione, 

di intervento per un uso consapevole dell’ambiente. 

✔ Essere in grado di apprezzare il valore e la tipicità di 

oggetti e forme del patrimonio artistico ed artigianale 

locale e nazionale. 

✔ I simboli dell’identità nazionale ed europea (la bandiera). 

✔ Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore delle bellezze 

naturali ed artistiche (Patrimonio culturale come bellezza da 

preservare).  

✔ Realizzare un Laboratorio di restauro di piccoli oggetti legati alla 

tradizione locale e di progettazione di interventi per un uso 

consapevole dell'ambiente. 

✔ Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica locale, nonché 

delle produzioni di nicchia o di eccellenza. 

 

MUSICA 

2h 

✔ Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del canto e 

dello strumento musicale. 

✔ Saper riconoscere e riprodurre i motivi della musica 

tradizionale. 

✔ Interpretare i temi ed i contenuti della musica colta, con 

la capacità di cogliere spunti e supporti in un’ottica 

multidisciplinare. 

✔ I simboli dell’identità nazionale ed europea (l’inno). 

✔ Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, italiano 

europeo. 

✔ La musica impegnata: brani ed autori musicali che trattano 

tematiche di cittadinanza attiva. 

✔ Musica e Folklore: elementi costitutivi dell’identità culturale. 

 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

3h 

✔ Saper orientarsi nell’ambiente naturale e artificiale 

anche attraverso ausili specifici 

✔ Saper partecipare in forma propositiva alle scelte della 

squadra 

✔ Simulare comportamenti da assumere in condizione di 

rischio con diverse forme di pericolosità (sismica, 

✔ L’orientamento attraverso mappe e punti di riferimento 

✔ Le caratteristiche naturali dell’ambiente utili per orientarsi 

✔ Strategie di gioco condivise 

✔ Il fair play 

✔ La gestione delle emozioni 

✔ La gestione dell’ansia attraverso le tecniche di rilassamento 
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idrogeologica...). 

✔ Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio 

scolastico, avvalendosi anche della lettura delle piantine 

dei locali e dei percorsi di fuga. 

✔ Redigere i regolamenti necessari per la sicurezza 

utilizzando le norme imparate. 

✔ Dar prova di perizia e di autocontrollo in situazioni che lo 

richiedono. 

✔ Nel proprio ambiente di vita individuare comportamenti  

pericolosi che richiedono   cautela. 

✔ La tipologia degli alimenti e le relative funzioni nutrizionali. 

✔ La composizione nutritiva dei cibi preferiti. 

✔ La distinzione tra nutrizione e alimentazione. 

✔ Il dispendio energetico dato dalle attività quotidiane di una 

giornata tipo. 

✔ Vari tipi di dieta e la loro relazione con gli stili di vita. 

✔ Gli errori alimentari e i problemi connessi con gli squilibri 

alimentari. 

✔ La corretta postura. Gli esercizi posturali. 

 

RELIGIONE 

3h 

 Riconoscere le diversità culturali e religiose e rispettarle. 

 Accettare e rispettare “l’altro” come “diverso” da sé ma 

“uguale” come persona, riconoscendo i bisogni, 

l’identità culturale e religiosa di ciascuno, nonché le 

possibili pluriappartenenze. 

 Partecipare ad iniziative di accoglienza e solidarietà. 

 Rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose. 
 Saper distinguere tra il concetto di laicità e religiosità. 
 
 
 

 Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di 

interrelazione e rispetto.  

 Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato 

e dei nessi con la vita civile. 

 Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e “religioso”. 

 Crescita nel senso morale e sviluppo di una convivenza civile, 

responsabile e solidale. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

 

 

STORIA-

GEOGRAFIA- 

CITTADINANZA 

4h 

✔ Riconoscere le differenze tra le varie forme di governo 

dal locale al globale.  

✔ Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento. 

✔ Conosce gli elementi essenziali del paesaggio locale e 

distingue le loro peculiarità. 

✔ Conosce l’importanza, il ruolo e le funzioni delle varie 

associazioni culturali impegnate nel territorio. 

✔ Conosce le regole alla base del funzionamento 

amministrativo ed i ruoli all’interno dell’ordinamento 

degli Enti locali. 

✔ Ha introitato i principi essenziali di educazione 

ambientale, (corretto smaltimento dei rifiuti, 

importanza del riciclo, l’acqua fonte di vita ecc.). 

✔ Rispetta la privacy. 

✔ Cita correttamente le fonti all’interno di ricerche e delle 

sue produzioni scritte. 

✔ Conosce le caratteristiche delle organizzazioni mafiose e 

malavitose e le strategie attuate dagli Stati per il loro 

contrasto. 

✔ Conosce la biografia degli uomini illustri che hanno 

✔ Le principali forme di governo. 

✔ Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile 

operanti sul territorio locale e nazionale. 

✔ Principi fondamentali della Costituzione. 

✔ Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 

Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

✔ La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

✔ I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, 

sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà. 

✔ Organizzazioni internazionali, governative e non governative a 

sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. 

✔ Le forme e il funzionamento delle amministrazioni, locali. 

✔ I servizi offerti dal territorio alla persona. 

✔ Le strade. L’importanza della viabilità dall’epoca antica ai tempi 

moderni. 

✔ Le tradizioni locali più significative. 

✔ L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove colture nel 

tempo e oggi. 

✔ I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni 
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speso la loro vita per il contrasto alle Mafie (Falcone, 

Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe Impastato). 

 

private, delle istituzioni museali per la conservazione 

dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale. 

✔ Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela dei 

processi naturali (dal protocollo di Johannesburg 2002). 

✔ Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della propria terra per 

una sana ed equilibrata alimentazione (dalla Carta di Milano). 

✔ Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e 

delle studentesse. 

✔ Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 

✔ Il Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale. 

✔ Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

 

MATEMATICA 

2h 

 

 

 

✔ Saper applicare in situazioni reali il principio dell’equa 

ripartizione per ripianare disparità o differenze reali o 

simulate. 

✔ Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come 

principi basilari del vivere civile e dell’economia.  

✔  

✔ I numeri e la geometria come conquista dell’umanità 

nell’organizzazione di civiltà. 

✔ I numeri come espressione di uguaglianza e di armonia 

(proporzione, equa ripartizione ecc.) 

✔ I numeri nella finanza: percentuali, interessi ecc.  

✔ I diritti dei consumatori e le associazioni a loro tutela.  

✔ La statistica e gli indicatori di benessere e sviluppo degli 

elementi di civiltà di un popolo. 



                                     

                                                                                                                                                                            
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122     
 www.icsperlasca.gov.it 

 

 

 

SCIENZE 

4h 

✔ Esplorare e descrivere in maniera dettagliata gli 

elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, 

inteso come sistema ecologico. 

✔ Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la modifica 

di un certo ambiente ha recato all’uomo che lo abita. 

✔ Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e 

dei materiali. 

✔ Elaborare tecniche di osservazione e di “ascolto” del 

proprio corpo per distinguere i momenti di benessere 

da quelli di malessere. 

✔ Comporre la razione alimentare giornaliera secondo le 

indicazioni della piramide alimentare. Valorizzazione 

delle potenzialità del proprio territorio.  

✔ Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini 

della salute nel suo complesso, nelle diverse situazioni 

di vita. 

✔ Descrivere la propria alimentazione distinguere se ci si 

nutre o ci si alimenta. 

✔ Osservare il proprio corpo e la sua crescita, 

individuando l’alimentazione più adeguata alle proprie 

esigenze fisiche. 

✔ Valutare la composizione nutritiva dei cibi preferiti. 

✔ Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di vita. 

✔ Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-natura. 

✔ Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo 

sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di diverse forme di 

documentazioni. 

✔ Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 

monumento alla conservazione di una spiaggia ecc..), analizzarlo 

ed elaborare semplici ma efficaci proposte di soluzione. 

✔ Organi e apparati del corpo umano e le loro principali funzioni. 

✔ L’igiene della persona (cura dei denti, ...), dei comportamenti e 

dell’ambiente (illuminazione, aerazione, temperatura ...) come 

prevenzione delle malattie personali e sociali e come agenti 

dell’integrazione sociale. 

✔ La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento 

acustico, ecc...) e di abitudini di vita scorrette ( fumo, 

sedentarietà...) sulla salute. 

✔ Principali funzioni degli organi genitali. 

✔ Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

✔ I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

✔ I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

✔ Processi di trasformazione e di conservazione degli alimenti. 
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✔ Individuare la dieta più adeguata al proprio corpo e alle 

proprie esigenze fisiche, sulla base del calcolo del 

proprio dispendio energetico. 

✔ Individuare le modalità di consumo degli alimenti che 

meglio ne preservano il valore nutritivo, anche 

avvalendosi del laboratorio di cucina. 

✔ Rispettare le norme di conservazione e di consumo 

degli alimenti. 

✔ Realizzare proposte di menù equilibrati con cibi 

cucinati in modo semplice. 

 

✔ La tradizione culinaria locale. 

✔ Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio.  

✔ Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la 

salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 e Rio 

1992). 

 

TECNOLOGIA 

4h 

✔ Essere in grado di ricercare correttamente informazioni 

sul web. 

✔ Riconoscere il significato, interpretandone 

correttamente il messaggio, della segnaletica e della 

cartellonistica stradale.  

✔ Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 

dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in caso 

di pericoli o calamità. 

✔ Effettua correttamente la raccolta differenziata 

domestica e scolastica. 

✔ La tipologia della segnaletica stradale, con particolare attenzione 

a quella relativa al pedone e al ciclista. 

✔ Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole, i 

diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

✔ La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, passaggio 

pedonale...) e i relativi usi corretti. 

✔ Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla sicurezza. 

✔ Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

✔ Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 

 



                                     

                                                                                                                                                                            
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122     
 www.icsperlasca.gov.it 

 

       SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ 

33 ORE/ANNO 

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 
PROPOSTA EFFETTUATA DAL COORDINATORE DI CLASSE E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 

 
 

Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto ministeriale 3 
ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione: 
Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 
(Indicatori da riportarsi in pagella   per educazione civica fine scuola secondaria di I grado) 
L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; conosce il significato e la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiera inno nazionale); Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. È consapevole del significato delle 
parole “diritto e dovere”. Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione 
ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, 
paesaggio, produzioni di eccellenza). 
È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione 
stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. È consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e 
l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web.  
 
 
 
 



                                     

                                                                                                                                                                            
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122     
 www.icsperlasca.gov.it 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

ITALIANO 

4h 

✔ Descrivere in maniera approfondita ed efficace il 

proprio ambiente di vita, il paesaggio culturale di 

riferimento, cogliendo similitudini e differenze rispetto 

ad altri luoghi del mondo studiati. 

✔ Assumere un atteggiamento critico nei confronti dei 

messaggi veicolati. 

✔ Riferire in modo competente i contenuti della Carta 

costituzionale italiana e delle carte internazionali. 

✔ Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche e 

affettivo- psicologiche legate all'affermazione della 

propria e altrui personalità (da percezione 

/conoscenza a coscienza di sé); 

✔ Acquisire consapevolezza della complessità e ricchezza 

di ogni identità personale e culturale, nel pieno 

rispetto di sé stesso e degli altri. 

✔ Esprimere adeguatamente le proprie emozioni, 

riconoscere quelle altrui, rispettando le peculiarità 

caratteriali ed il concetto di privacy. 

✔ Elaborare e scrivere un regolamento su tematiche concordate. 

✔ Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed 

ipotizzare gli opportuni rimedi per il loro contrasto 

✔ Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti 

personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia 

come strumento di conoscenza di sé. 

✔ Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

✔ Forme di espressione personale, ma anche socialmente 

accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di 

sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

✔ Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli 

adulti. 

✔ Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per 

riflettere su di sé e sulle proprie relazioni. 

✔ Conoscenza delle varie possibilità di reperire fonti 

d’informazione ed essere in grado di accedervi. 

✔ La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di 

un popolo. 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA STRANIERA  

✔ Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. 

✔ Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più 

✔ La lingua come elemento identitario della cultura di un 

popolo. 
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6 h adeguata anche dal punto di vista morale, la propria 

emotività ed affettività. 

✔ Domandare informazioni o effettuare diverse richieste 

in maniera cortese in situazioni di vita verosimili. 

✔ Conoscere il testo ed i contenuti valoriali degli inni 

nazionali dei paesi europei  in cui si parlano le lingue 

studiate. 

✔ Forme di espressione personale, ma anche socialmente 

accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di 

sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

✔ Formule di cortesia. 

✔ La forma scritta dei regolamenti e delle leggi.  

 

MUSICA/STRUMENT

O MUSICALE 

3h 

 

✔ Il paesaggio acustico: comportamenti responsabili e 

tutela 

✔ Inclusione, consapevolezza delle proprie potenzialità, 

rispetto delle regole, collaborazione 

✔ Conoscere elementi costitutivi delle diverse opere in 

relazione ai generi e ai diversi contesti culturali 

✔ Educare al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 

musicale come identità 

✔ Uso consapevole della voce 

✔ Inquinamento acustico -musicale 

✔ Pratica strumentale individuale e in assieme – uso di più 

strumenti musicali 

✔ Analisi dell'ascolto - funzione della musica in ambito 

multimediale 

✔ Analisi dell'ascolto, pratica strumentale 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

3h 

✔ Conoscere i beni culturali presenti nel proprio territorio. 

✔ Elaborare progetti di conservazione, recupero e 

valorizzazione del patrimonio storico-

naturalistico presente nel proprio territorio. 

✔ Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale nel proprio territorio ed 

è sensibile ai problemi della tutela e conservazione; 

✔ I simboli dell’identità nazionale ed europea (le bandiere). 

✔ Gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale di 

riferimento. 

✔ Monumenti e siti significativi. 
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EDUCAZIONE FISICA  

3h 

 

 Saper orientarsi nell’ambiente naturale e artificiale 

anche attraverso ausili specifici 

✔ Saper partecipare in forma propositiva alle scelte della 

squadra 

✔ Comprendere e spiegare i principi di una dieta 

equilibrata. 

✔ Comprendere e spiegare le conseguenze fisiche e 

psichiche della malnutrizione, della nutrizione e 

dell’ipernutrizione. 

✔ Conoscere l’importanza dell'educazione sanitaria e 

della prevenzione (elenca le principali regole per 

l’igiene personale, conosce le malattie contagiose più 

diffuse nell’ambiente che lo circonda e sa quali 

precauzioni prendere per cercare di prevenirle). 

Conosce le regole del primo soccorso (intervenire 

correttamente in caso di incidenti reali o simulati).  

✔ Acquisire il concetto di salute come bene privato e 

sociale (conoscere e commentare l'articolo 22 della 

Costituzione e altri documenti inerenti l’argomento 

salute/ benessere). 

 Saper prevenire situazioni potenzialmente pericolose 

(utilizzo di sostanze illegali) 

 L’orientamento attraverso mappe e punti di riferimento 

 Le rappresentazioni in scala 

 Le caratteristiche naturali dell’ambiente utili per orientarsi 

 Strategie di gioco condivise 

 Il fair play 

 La gestione delle emozioni 

 La gestione dell’ansia attraverso le tecniche di rilassamento 

 Il concetto di doping   

 Le sostanze illegali che creano dipendenze e danni all’organismo 

 Rispetto dei valori dello sport 

 Gli alimenti e le loro funzioni.  

  La dieta   
  I principi ed i corretti comportamenti alla base dello star  bene.  
 La corretta postura.  
 La sicurezza nel proprio ambiente di vita 
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RELIGIONE 

3h 

 

✔ Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal 

proprio, per un confronto critico. 

✔ Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, rispetto e fiducia. 

✔ Interagire, utilizzando rispetto, con persone dalle 

diverse convinzioni religiose.  

✔ Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. 

✔ Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di 

interrelazione e rispetto.  

✔ Conoscenza delle principali festività religiose, del loro significato 

e dei nessi con la vita civile. 

✔ Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e “religioso”. 

✔ Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi. (es. il valore  

anche civile del matrimonio religioso). 

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

STORIA-GEOGRAFIA- 

CITTADINANZA 

4H 

 

 

✔ Acquisisce come valori normativi i principi di libertà, 

giustizia, solidarietà, accettazione. 

✔ Riconosce come necessarie e rispetta le regole della 

convivenza civile. 

✔ Assume responsabilità partecipativa alla vita 

democratica e alla risoluzione dei problemi. 

✔ Analizza gli elementi costitutivi della carta 

costituzionale italiana e delle carte internazionali.  

✔ Conosce i principali provvedimenti adottati dallo Stato 

italiano e dalle amministrazioni locali (reperire, leggere 

e discutere provvedimenti assunti nel proprio territorio 

rispetto all’inquinamento ambientale e al risparmio 

✔ Le principali forme di governo. 

✔ Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile 

operanti sul territorio locale e nazionale. 

✔ Principi fondamentali della Costituzione. 

✔ Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 

Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

✔ La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

✔ I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, 

sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà. 

✔ Organizzazioni internazionali, governative e non governative a 

sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. 

✔ Le forme e il funzionamento delle amministrazioni, locali. 
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energetico). Matura autonomia di giudizio nei confronti 

delle problematiche politiche, economiche, socio- 

culturali, ambientali. 

✔ Individua le maggiori problematiche dell’ambiente in 

cui vive ed elabora ipotesi di intervento. 

✔ Rispetta, conserva e cerca di migliorare l’ambiente in 

quanto patrimonio a disposizione di tutti. 

✔ Conosce le caratteristiche delle organizzazioni mafiose 

e malavitose e le strategie attuate dagli Stati per il loro 

contrasto. 

✔ Conosce la biografia degli uomini illustri che hanno 

speso la loro vita per il contrasto alle Mafie (Falcone, 

Borsellino, Don Peppe Diana, Don Pino Puglisi, 

Giuseppe Impastato). 

 

✔ I servizi offerti dal territorio alla persona. 

✔ Le strade. L’importanza della viabilità dall’epoca antica ai tempi 

moderni. 

✔ Le tradizioni locali più significative. 

✔ L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove colture nel 

tempo e oggi. 

✔ I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni 

private, delle istituzioni museali per la conservazione 

dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale. 

✔ Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela dei 

processi naturali (dal protocollo di Johannesburg 2002). 

✔ Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della propria terra per 

una sana ed equilibrata alimentazione (dalla Carta di Milano). 

✔ Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e 

delle studentesse. 

✔ Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 

✔ Il Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale. 

✔ Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

✔ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 

2015 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
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DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

 

 

MATEMATICA-

SCIENZE 

4 h 

 

✔ Individua ed analizza da un punto di vista scientifico le 

maggiori problematiche dell’ambiente in cui si vive. 

✔ Comprende il rapporto uomo-natura, analizzandone gli 

aspetti positivi e problematici. 

✔ Attiva un atteggiamento di rispetto dell’ambiente e 

individua forme di uso consapevole delle sue risorse. 

✔ Comprende i concetti di ecosistema e sviluppo 

sostenibile; (spiega il significato di espressioni 

specifiche traendole da notiziari, giornali e letture).  

✔ Assume comportamenti consapevoli nel rispetto 

dell’ambiente e risparmio delle risorse (predispone, 

insieme ai compagni, una pubblicazione relativa ai 

comportamenti quotidiani da assumere in relazione al 

problema trattato). 

 

 

✔ Biomi ed ecosistemi. 

✔ Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di 

vita. 

✔ Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-natura. 

✔ Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo 

sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di diverse forme di 

documentazioni. 

✔ Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 

monumento alla conservazione di una spiaggia ecc..), 

analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci proposte di 

soluzione. 

✔ Organi e apparati del corpo umano e le loro principali funzioni. 

✔ La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, 

inquinamento acustico, ecc...) e di abitudini di vita scorrette ( 

fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

✔ Principali funzioni degli organi genitali. 

✔ Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

✔ I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

✔ I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

✔ Processi di trasformazione e di conservazione degli alimenti. 
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✔ La tradizione culinaria locale. 

✔ Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio.  

✔ Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la 

salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 e Rio 

1992). 

 

TECNOLOGIA 

3h 

✔ Essere in grado di ricercare correttamente informazioni 

sul web, interpretandone l’attendibilità e rispettando i 

diritti d’autore, attraverso la loro corretta citazione. 

✔ Riconoscere il significato, interpretandone 

correttamente il messaggio, della segnaletica e della 

cartellonistica stradale.  

✔ Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 

dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in caso 

di pericoli o calamità. 

✔ Effettuare correttamente la raccolta differenziata 

domestica e scolastica, comprendendone appieno le 

ragioni. 

✔ La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 

attenzione a quella relativa al pedone, al ciclista. Ed all’uso di 

ciclomotori 

✔ Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole, 

i diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

✔ La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, passaggio 

pedonale...) e i relativi usi corretti. 

✔ Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla sicurezza. 

✔ Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

✔ Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 

 

N.B. LE PROPOSTE SOPRA ELENCATE POSSONO ESSERE ESPLICITATE ANCHE ATTRAVERSO L’ADESIONE A CONCORSI DEDICATI O AI PROGETTI D’ISTITUTO (ES. 
PACE, COOP, TEATRO & MUSICA, AVIS, IO LEGGO PERCHE’, ORIENTIAMOCI, ALIMENTAZIONE, NON PERDIAMO LA BUSSOLA, AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’, 
PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO ETC…) 

 

 



                                     

                                                                                                                                                                            
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/9027951 - fax 02/902795122     
 www.icsperlasca.gov.it 

 

COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Competenze di cittadinanza Obiettivi formativi in uscita PRIMARIA Obiettivi formativi 

in uscita SECONDARIA PRIMO GRADO 

Imparare ad imparare 

-Conoscenza di sé (limiti, capacità ..) 

-Uso di strumenti informativi. 

- Acquisizione di un metodo di studio e 

di lavoro 

Analizzare le proprie capacità nella vita scolastica 

riconoscendone i punti di debolezza e i punti di 

forza, e saperli gestire. 

Essere consapevoli dei propri comportamenti 

Iniziare ad organizzare il proprio apprendimento. 

utilizzando le informazioni ricevute, anche in 

funzione dei tempi disponibili. Acquisire un 

personale metodo di studio. 

Valutare criticamente le proprie prestazioni. 

Essere consapevoli del proprio comportamento, 

delle proprie capacità e dei propri punti deboli e 

saperli gestire. 

Riconoscere le proprie situazioni di agio e disagio.  

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione, anche in funzione dei tempi 

disponibili. 

Acquisire un efficace metodo di studio. 

Progettare 

-Uso delle conoscenze apprese per 

realizzare un prodotto. 

-Organizzazione del materiale per 

realizzare un prodotto 

Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere 

diverso utilizzando le conoscenze apprese. 

Elaborare e realizzare prodotti di vario genere, 

riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio, utilizzando le conoscenze apprese, 

stabilendo autonomamente le fasi procedurali e 

verificare i risultati raggiunti. 

Comunicare  

Comprendere e 

Rappresentare 

-Comprensione e uso dei linguaggi di 

Comprendere semplici messaggi di genere diverso 

anche mediante supporti cartacei e informatici.  

Utilizzare i linguaggi di base appresi per descrivere 

eventi, fenomeni, norme, procedure, e le diverse 

Comprendere messaggi di 

vario genere trasmessi utilizzando linguaggi e 

supporti diversi (cartacei, 

informatici e multimediali). 
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vario genere. 

-Uso dei linguaggi disciplinari. 

 

conoscenze disciplinari, anche mediante vari 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) per esprimere 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure. 

Collaborare e 

partecipare 

-Interazione nel gruppo. 

-Disponibilità al confronto 

-Rispetto dei diritti altrui 

Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività 

di gruppo e nelle discussioni, apportando il proprio 

contributo nel rispetto dei diritti di tutti. 

Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività 

di gruppo e nelle discussioni, apportando il proprio 

contributo nel rispetto dei diritti di tutti. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Assolvere gli obblighi scolastici. 

-Rispetto delle regole 

Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità. 

Rispettare le regole  condivise. 

Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità 

rispettando le scadenze. 

Rispettare le regole condivise. 

Risolvere problemi 

Risoluzione di situazioni problematiche 

utilizzando contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

Riconoscere situazioni che richiedono una risposta. 

Cercare di formulare ipotesi di soluzione, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il  tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Affrontare situazioni Problematiche formulando 

ipotesi di soluzione, individuando le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo ilt ipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individuare e rappresentare fenomeni ed eventi 

disciplinari, cogliendone analogie e differenze, cause 

Individuare e rappresentare, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
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-Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi 

-Individuare collegamenti fra le varie 

aree disciplinari. 

ed effetti sia nello spazio che nel tempo. anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e 

lontani nello spazio e nel tempo, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti. 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

-Capacità di Analizzare l’informazione 

-Valutazione dell’attendibilità e 

dell’utilità. 

-Distinzione di fatti e opinioni 

Ricavare informazioni da immagini e testi 

scritti di contenuto vario. 

Essere disponibile a ricercare informazioni 

utili al proprio apprendimento, anche in contesti 

diversi da quelli disciplinari e prettamente scolastici. 

Acquisire la capacità di analizzare l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni con senso critico. 

 
 
 
. 
 



DOCUMENTO
D’ISTITUTO SULLA

VALUTAZIONE
Allegato al PTOF aggiornato a.s. 2021/2022



1. Premessa
La valutazione, etimologicamente l’attribuzione di valore per un determinato
scopo, è parte integrante dell’insegnamento-apprendimento poiché permette agli
alunni, agli insegnanti e ai genitori di rendersi conto dei progressi ottenuti rispetto
ad un punto di partenza definito.
Essa non rappresenta, come spesso si è portati a credere, il momento conclusivo
dell’apprendimento, ma “precede, accompagna e segue i percorsi curricolari” e ha
soprattutto una valenza formativa ed educativa poiché “documenta lo sviluppo
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (Decreto Legislativo 62/2017).
Tre sono i momenti in cui entra nel processo dell’insegnamento-apprendimento:

1. come valutazione diagnostica, ha lo scopo di effettuare una ricognizione delle
conoscenze disciplinari e delle competenze possedute all’inizio del percorso di
formazione;
2. come valutazione formativa, permette di individuare i traguardi intermedi
raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e i punti di forza e debolezza; stimola
all’autovalutazione del processo di apprendimento e alla metacognizione;
fornisce un riscontro al docente rispetto alla progettazione dell’iter formativo e alla
sua regolazione;
3.come valutazione sommativa, effettuata alla fine di una fase didattica, consente di
verificare i traguardi educativi e didattici raggiunti dall’alunno.
Al termine del primo ciclo d’istruzione, la valutazione sommativa viene ad
assumere anche una valenza orientativa per la scelta del successivo percorso
scolastico.

1.1 Riferimenti normativi generali

● Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione;

● Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e
di certificazione delle competenze;

● DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di
Stato di scuola secondaria di I grado;

● DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di
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certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e
del primo ciclo di istruzione;

● Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito a
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole
del primo ciclo di istruzione.

● Ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020, che prevede giudizi descrittivi al
posto dei voti numerici.

2. Valutazione degli apprendimenti - Criteri generali nel primo ciclo

La valutazione sostiene l’apprendimento, promuove le potenzialità individuali,
guida all’autovalutazione e all’esercizio del pensiero critico.
È continua, trasparente e condivisa e NON può basarsi su un’unica tipologia di
prova. Il Collegio dei docenti ha approvato i seguenti descrittori generali a cui
corrispondono voti in decimi e quattro livelli di apprendimento.

Descrittori generali (valutazione sommativa) Voto /10
giudizio

Le conoscenze sono complete, precise e approfondite.
Lo studente è in grado di rielaborare in modo autonomo e personale i
contenuti.
Lo studente è in grado di operare relazioni e collegamenti.
Lo studente è in grado di fornire valutazioni personali e motivate.
Lo studente si esprime in modo appropriato e ricco.
Il metodo di lavoro è adeguato ed efficace.
L'esecuzione delle prestazioni richieste è eccellente

10
ottimo

Le conoscenze sono complete, precise e approfondite.
Lo studente è in grado di rielaborare in modo personale i contenuti.
Lo studente è in grado di cogliere relazioni e collegamenti.
Lo studente si esprime in modo appropriato.
Il metodo di lavoro è adeguato ed efficace.
L'esecuzione delle prestazioni richieste è esauriente e sicura.

9
distinto

Le conoscenze sono complete Lo studente è in grado di rielaborare i
contenuti con qualche riflessione personale. Lo studente è in grado di
cogliere gli opportuni collegamenti. Lo studente si esprime in modo
generalmente appropriato. Il metodo di lavoro è abbastanza efficace.
L'esecuzione delle prestazioni richieste è esauriente

8
buono
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Le conoscenze sono abbastanza complete.
Lo studente è in grado di rielaborare i contenuti
Lo studente è in grado di effettuare collegamenti .
Lo studente si esprime in modo semplice, ma corretto.
Il metodo di lavoro è generalmente adeguato
L'esecuzione delle prestazioni richieste è abbastanza esauriente.

7
discreto

Le conoscenze sono limitate a concetti essenziali.
Lo studente espone i contenuti in modo incerto.
Lo studente effettua collegamenti se guidato
Lo studente si esprime in modo semplice e impreciso.
Il metodo di lavoro non è sicuro.
L'esecuzione delle prestazioni richieste è poco sicura

6
sufficiente

Le conoscenze sono superficiali e lacunose.
Lo studente espone i contenuti in modo impreciso e non sempre corretto.
Lo studente non effettua collegamenti.
Lo studente si esprime in modo improprio.
Il metodo di lavoro è approssimativo.
L'esecuzione delle prestazioni richieste è lacunosa.

5
insufficiente

Le conoscenze sono estremamente lacunose e limitate.
Lo studente non espone i contenuti richiesti.
Lo studente si esprime in modo improprio e/o scorretto.
Il metodo di lavoro non è adeguato.
L'esecuzione delle prestazioni richieste è gravemente lacunosa.

4
gravemente
insufficiente

(Valido sia per didattica in presenza sia a distanza - o DAD)
Non vi sono elementi per valutare conoscenze, abilità, metodo di lavoro e
competenze.
Una volta attivati tutti i canali di comunicazione con la famiglia, accertato
che non ci siano impedimenti tecnici (riferito a D.A.D.) per la consegna di
elaborati e prove, a fronte di palese rifiuto, motivato per iscritto in caso di
consegna in bianco, il docente ha facoltà di convertire NC in una
valutazione inferiore a 4/10.

NC

2.1 Attribuzione lettera di merito
In sede di scrutinio finale, su proposta di un docente, possono essere segnalati uno
o più studenti, per particolari meriti legati a cooperazione, comportamenti inclusivi
e/o per una media totale non inferiore a 8,6/10, come destinatari di una lettera di
merito, che verrà inviata alla famiglia contestualmente alla consegna del foglio di
valutazione.
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3.Valutazione nella scuola dell’infanzia
La funzione della valutazione nella scuola dell’infanzia è continua, formativa e
polidimensionale ed è intesa come stimolo per un continuo miglioramento
dell'azione educativa.
Nella scuola dell’ infanzia si mettono in atto azioni di valutazione allo scopo di
-conoscere e comprendere i livelli di sviluppo e maturazione raggiunti da ciascun/a
bambino/a per poter progettare i percorsi e le azioni educative e didattiche più
adeguati;
-ricavare elementi di riflessione sul contesto educativo e sulla programmazione
didattica, che tengano conto dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento di
ciascun/a bambino/a;
-svolgere un'efficace attività di prevenzione utile ad evidenziare eventuali segnali di
“rischio” ed attivare, con i genitori, percorsi di supporto.

3.1 I tempi della valutazione
I tempi della valutazione che sono stati definiti presso il nostro Istituto per la
scuola dell’ infanzia sono:
- Al momento dell’ ingresso nella scuola dell’ infanzia (per i bambini nuovi iscritti),
per delineare un quadro delle capacità con cui il/la bambino/a accede alla scuola e
per monitorare insieme alla famiglia l'inserimento nella nuova situazione. E’
previsto un colloquio individuale con la famiglia a fine novembre per uno scambio
informativo rispetto a questo primo momento valutativo.
- Durante l’anno scolastico, nell'ambito dei percorsi didattici proposti, per
consentire agli insegnanti di regolare e individualizzare le proposte educative e i
percorsi di apprendimento. In quest'ottica, vengono messe in campo anche
strategie per stimolare i bambini a riflettere sugli apprendimenti e sulle competenze
acquisite, allo scopo di avviare i processi di presa di coscienza che li porteranno ad
una capacità autovalutativa nel corso della crescita scolastica.
Per i bambini del secondo e terzo anno di frequenza sono poi previsti momenti di
screening con supervisione di specialisti, allo scopo di individuare segnali di rischio
dal punto di vista dell’ affettività e dell’ apprendimento. Nel caso in cui lo screening
evidenzi situazioni di criticità, dopo colloquio con la famiglia, vengono attivati
percorsi di supporto così come segue:
- a conclusione dell'anno scolastico, come bilancio finale per la verifica degli esiti
formativi e per l'individuazione dei successivi obiettivi di crescita. Le insegnanti a
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fine anno compilano una griglia valutativa per i bambini di tutte le età. Inoltre, per i
bambini dell’ ultimo anno, organizzano sia colloqui individuali con le famiglie sia
colloqui interni con le colleghe della scuola primaria per uno scambio informativo.

3.2 Strumenti di valutazione
Al fine del raggiungimento dei traguardi di apprendimento e delle competenze
attese, sono quindi utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:
- osservazione sistematica ed occasionale
- colloqui con famiglie, specialisti, insegnanti scuola primaria
- analisi ed autoanalisi di elaborati prodotti dai bambini
- compilazione di griglie relative ai traguardi di sviluppo e livelli di competenza
raggiunti, per tutti i bambini e per tutti gli anni di frequenza. Tali griglie valutano il
livello di raggiungimento (raggiunto/non raggiunto/parzialmente raggiunto)di
obiettivi, abilità, livelli di sviluppo negli ambiti: autonomia, affettivo-relazionale;
motorio; linguistico; logico.
Inoltre, per i bambini in uscita dalla scuola dell’ infanzia, la griglia viene completata
da una breve descrizione discorsiva che mira a mettere in luce l'individualità del/la
bambino/a ed i suoi punti di forza/debolezza.
- Compiti di realtà, prove e test standardizzati, programmati secondo tale
scansione:
● compito di realtà in occasione della Festa della pace, per tutti i bambini.
● prove attraverso elaborazione grafica, verbalizzazioni e osservazioni durante
gioco libero, coordinate da specialista d'Istituto, per i bambini del secondo anno
● prove standardizzate attraverso questionario IPDA (ottobre e maggio), con
supervisione di specialista d'Istituto, per i bambini del terzo anno.
Tutta la documentazione prodotta e raccolta durante il percorso alla scuola dell’
infanzia viene inserita, al termine del percorso prescolare, nel fascicolo personale
dell’alunno, che costituisce quindi traccia del percorso di osservazione,
valutazione e valorizzazione del/la bambino/a rispetto agli ambiti strettamente
legati ai cinque campi di esperienza e ai traguardi di competenza individuati nel
curricolo verticale di Istituto.

4. Valutazione nella scuola primaria
Nella Scuola Primaria la valutazione degli alunni avviene attraverso prove
periodiche e osservazioni sistematiche e occasionali. Le verifiche scritte e/o orali,
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sono momenti educativi che forniscono allo studente la misura della sua
preparazione scolastica e lo introducono ai traguardi successivi. È cura dei docenti
far capire all’alunno che un giudizio negativo è sempre da intendere come riferito
ad un particolare obiettivo e non investe tutta la sua persona.

A seguito del decreto legge 8 aprile 2020 n.22, dell’ordinanza n.172 del 4/12/2020
e delle relative linee guida, “a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la
valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa attraverso un giudizio
descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti”.

4.1 Giudizio globale
Con il giudizio globale espresso sulla scheda di valutazione quadrimestrale, i
docenti valorizzano il comportamento e i progressi dei singoli alunni, tenendo
conto della situazione di partenza, dell’impegno, del grado di preparazione
raggiunto in ordine alle conoscenze e alle competenze.

Checklist per la stesura del giudizio globale approvata dal Collegio e inserita nel PTOF
Ogni CdC esprime una valutazione tenendo in considerazione le voci suggerite
• Progressi negli apprendimenti
• Gestione dei tempi e rispetto delle scadenze
• Sviluppo del pensiero critico
• Creatività e spirito di iniziativa
• Autovalutazione/consapevolezza di debolezze e punti di forza

Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende affermare l’unitarietà di una scuola
di base che prende in carico i bambini dall’età dei tre anni e li guida fino al termine del primo
ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante.

Giudizio globale -  formulazione con R.E.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
-Frequenza
-Autovalutazione
-Metodo di studio
-Progressi rispetto al livello di partenza
-Grado di apprendimento

Livello di
apprendimento
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L’alunno frequenta con assiduità.

Usa in modo costante gli strumenti di autovalutazione forniti per

autocorreggersi e migliorare il proprio apprendimento.

Il metodo di studio risulta funzionale, riflessivo e critico.

Partito da una preparazione iniziale globalmente solida, ha fatto

registrare, rispetto al livello di partenza, degli eccellenti progressi negli

obiettivi programmati.

Il grado di apprendimento è avanzato.

Avanzato

L’alunno frequenta con regolarità.

Usa abitualmente gli strumenti di autovalutazione forniti per

autocorreggersi e migliorare il proprio apprendimento.

Il metodo di studio risulta efficace.

Partito da una preparazione iniziale globalmente consistente, ha fatto

registrare, rispetto al livello di partenza, dei buoni progressi negli obiettivi

programmati.

Il grado di apprendimento è completo/intermedio.

Intermedio

L’alunno frequenta con regolarità.

Usa sporadicamente gli strumenti di autovalutazione forniti per

autocorreggersi e migliorare il proprio apprendimento.

Il metodo di studio risulta funzionale.

Partito da una preparazione iniziale globalmente adeguata, ha fatto

registrare, rispetto al livello di partenza, alcuni progressi negli obiettivi

programmati.

Il grado di apprendimento è sufficiente.

Base

L’alunno frequenta in modo discontinuo.

Usa gli strumenti di autovalutazione forniti per autocorreggersi e

migliorare il proprio apprendimento solo se sollecitato.

Il metodo di studio risulta inefficace.

Partito da una preparazione iniziale globalmente lacunosa, ha fatto

registrare, rispetto al livello di partenza, pochi progressi negli obiettivi

programmati.

In via di

acquisizione
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Il grado di apprendimento è insufficiente.

4.2 Valutazione del comportamento
Dal DL 62/2017

ART.1
comma 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono
i riferimenti essenziali.

comma 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede
di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli
alunni [...]

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente
dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (art. 2,
comma 5, DL 62/2017) secondo lo schema allegato.

Giudizio sintetico del comportamento

PARAMETRI
-Rispetto di regole, persone e ambienti
(Regolamento scolastico, Patto di corresponsabilità, Statuto delle studentesse e
degli studenti, competenze di cittadinanza)
-Collaborazione
-Impegno e partecipazione

Lo studente dimostra un comportamento

lodevole e rispettoso degli altri, del

Regolamento d’Istituto e dell’ambiente

scolastico. Per questi motivi ha ricevuto

durante il quadrimestre anche note di merito.

Costruisce relazioni interpersonali positive,

collabora, rivestendo ruoli di responsabilità,

e mette a disposizione di tutti competenze e

conoscenze.

Eccellente
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L’impegno e la partecipazione sono proficui

e costanti.

Lo studente dimostra un comportamento

pienamente rispettoso degli altri, del

Regolamento d’Istituto e dell’ambiente

scolastico.

Costruisce relazioni interpersonali positive,

collabora, rivestendo anche ruoli di

responsabilità e mette a disposizione di tutti

competenze e conoscenze.

L’impegno e la partecipazione sono continui.

Distinto

Lo studente dimostra un comportamento

rispettoso degli altri, del Regolamento

d’Istituto e dell’ambiente scolastico.

Costruisce buone relazioni interpersonali,

collaborando con i compagni.

L’impegno e la partecipazione sono

soddisfacenti.

Buono

Lo studente dimostra un comportamento

rispettoso degli altri, del Regolamento

d’Istituto e dell’ambiente scolastico.

Generalmente collabora con i compagni.

L’impegno e la partecipazione sono

abbastanza adeguati.

Discreto

Lo studente dimostra un comportamento

sufficientemente rispettoso degli altri, del

Regolamento d’Istituto e dell’ambiente

scolastico.

Collabora saltuariamente.

Sufficiente
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L’impegno e la partecipazione vanno

sollecitati.

Lo studente dimostra scarso rispetto del

Regolamento d’Istituto e dell’ambiente

scolastico ed è incorso in varie sanzioni

disciplinari.

Non collabora con compagni e docenti né

partecipa in modo costruttivo alle lezioni.

L’impegno e la partecipazione sono

insufficienti.

Non sufficiente

4.3 Valutazione degli apprendimenti per disciplina (giudizi descrittivi)
Nella Scuola primaria, a seguito del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22,
dell’ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020 e delle relative linee guida, il Collegio
stabilisce gli obiettivi di apprendimento come riportati nell’allegato A al presente
documento, per i quali sono assegnati 4 livelli, così suddivisi:
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA D’ACQUISIZIONE

5. Valutazione nella scuola secondaria
Nella scuola secondaria la valutazione periodica e finale è espressa con voto in
decimi. Gli strumenti di verifica dei Consigli di Classe possono comprendere:

● colloqui orali
● quesiti a risposta aperta
● prove di tipo oggettivo a scelta multipla
● quesiti con soluzioni di problemi
● relazioni
● elaborati su tema
● elaborati grafici
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● prove motorie
● manufatti
● esecuzione di brani musicali
● elaborati multimediali, prodotti digitali
● lavori di gruppo
● compiti di realtà/prove autentiche

Il numero minimo di prove per quadrimestre è stabilito da ciascun dipartimento di
materia, di anno in anno, per ogni tipologia prevista (scritto/orale/pratico).

5.1 La valutazione di fine quadrimestre si concretizza nelle proposte di voto del
singolo docente approvate e condivise dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio.
Tali proposte esprimono per ciascun alunno, in ogni disciplina, il grado di
raggiungimento degli obiettivi previsti e dei traguardi ottenuti, considerando:

● situazione di partenza di ogni alunno
● acquisizione di conoscenze, abilità, competenze
● progressi compiuti nel percorso formativo
● impegno nell’esecuzione puntuale dei lavori proposti
● attenzione e partecipazione alle attività scolastiche in classe
● autonomia nell’organizzazione del lavoro
● frequenza ( D.L. n.59/04, art.11, comma 1 )

5.2 Giudizio globale
Checklist per la stesura del giudizio globale approvata dal Collegio e inserita nel PTOF
Ogni CdC esprime una valutazione tenendo in considerazione le voci suggerite
• Progressi negli apprendimenti
• Gestione dei tempi e rispetto delle scadenze
• Sviluppo del pensiero critico
• Creatività e spirito di iniziativa
• Autovalutazione/consapevolezza di debolezze e punti di forza
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Giudizio globale -  formulazione con R.E.

PARAMETRI DI RIFERIMENTO
-Frequenza
-Autovalutazione
-Metodo di studio
-Progressi rispetto al livello di partenza
-Grado di apprendimento

Livello di
apprendimento

L’alunno frequenta con assiduità.

Usa in modo costante gli strumenti di autovalutazione forniti per

autocorreggersi e migliorare il proprio apprendimento.

Il metodo di studio risulta funzionale, riflessivo e critico.

Partito da una preparazione iniziale globalmente solida, ha fatto

registrare, rispetto al livello di partenza, degli eccellenti progressi negli

obiettivi programmati.

Il grado di apprendimento è avanzato.

Avanzato

L’alunno frequenta con regolarità.

Usa abitualmente gli strumenti di autovalutazione forniti per

autocorreggersi e migliorare il proprio apprendimento.

Il metodo di studio risulta efficace.

Partito da una preparazione iniziale globalmente consistente, ha fatto

registrare, rispetto al livello di partenza, dei buoni progressi negli obiettivi

programmati.

Il grado di apprendimento è completo.

Intermedio

L’alunno frequenta con regolarità.

Usa sporadicamente gli strumenti di autovalutazione forniti per

autocorreggersi e migliorare il proprio apprendimento.

Il metodo di studio risulta funzionale.

Partito da una preparazione iniziale globalmente adeguata, ha fatto

registrare, rispetto al livello di partenza, alcuni progressi negli obiettivi

programmati.

Base
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Il grado di apprendimento è sufficiente.

L’alunno frequenta in modo discontinuo.

Usa gli strumenti di autovalutazione forniti per autocorreggersi e

migliorare il proprio apprendimento solo se sollecitato.

Il metodo di studio risulta inefficace.

Partito da una preparazione iniziale globalmente lacunosa, ha fatto

registrare, rispetto al livello di partenza, pochi progressi negli obiettivi

programmati.

Il grado di apprendimento è insufficiente.

In via di

acquisizione

5.3 Valutazione del comportamento

Giudizio sintetico del comportamento

PARAMETRI
-Rispetto di regole, persone e ambienti
-Collaborazione
-Impegno e partecipazione

Lo studente dimostra un comportamento

lodevole e rispettoso degli altri, del

Regolamento d’Istituto e dell’ambiente

scolastico. Per questi motivi ha ricevuto

durante il quadrimestre anche note di merito.

Costruisce relazioni interpersonali positive,

collabora, rivestendo ruoli di responsabilità,

e mette a disposizione di tutti competenze e

conoscenze.

L’impegno e la partecipazione sono proficui

e costanti.

Eccellente
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Lo studente dimostra un comportamento

pienamente rispettoso degli altri, del

Regolamento d’Istituto e dell’ambiente

scolastico.

Costruisce relazioni interpersonali positive,

collabora, rivestendo anche ruoli di

responsabilità e mette a disposizione di tutti

competenze e conoscenze.

L’impegno e la partecipazione sono continui.

Distinto

Lo studente dimostra un comportamento

rispettoso degli altri, del Regolamento

d’Istituto e dell’ambiente scolastico.

Costruisce buone relazioni interpersonali,

collaborando con i compagni.

L’impegno e la partecipazione sono

soddisfacenti.

Buono

Lo studente dimostra un comportamento

rispettoso degli altri, del Regolamento

d’Istituto e dell’ambiente scolastico.

Generalmente collabora con i compagni.

L’impegno e la partecipazione sono

abbastanza adeguati.

Discreto

Lo studente dimostra un comportamento

sufficientemente rispettoso degli altri, del

Regolamento d’Istituto e dell’ambiente

scolastico.

Collabora saltuariamente.

L’impegno e la partecipazione vanno

sollecitati.

Sufficiente
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Lo studente dimostra scarso rispetto del

Regolamento d’Istituto e dell’ambiente

scolastico ed è incorso in varie sanzioni

disciplinari.

Non collabora con compagni e docenti né

partecipa in modo costruttivo alle lezioni.

L’impegno e la partecipazione sono

insufficienti.

Non sufficiente

6. Valutazione degli alunni diversamente abili

Come prescrive il DPR 122 del 20/08/09, art. 9, la valutazione periodica e finale
degli alunni con disabilità certificata viene espressa, tanto per le discipline quanto
per il comportamento, in riferimento al Piano Educativo Individualizzato (P.E.I)
previsto dalla legislazione vigente che viene elaborato e completato nel corso
dell’anno scolastico.

7. Valutazione degli alunni con Disturbi Specifici d’Apprendimento (DSA)
Come prescrivono l’art.10 del D.P.R. 122 del 20.08.09, l’articolo 5 comma 4, della
Legge 170/2010, e il D.M. 5662 del 12.07.2011, la valutazione periodica e finale
degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), deve essere coerente
con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel Piano Didattico Personalizzato
(art. 6 D.M. del 12.07.2011).

8. Valutazione dell’insegnamento della religione cattolica

L’articolo 4 della legge numero 824 del 5.6.1930 viene ribadito dall’articolo 309
comma 4 del Testo Unico della Scuola: “Per l'insegnamento della religione
cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata
alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da
consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse
con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.” Il Decreto
Legge 1 settembre 2008 n. 137 introduce la valutazione del rendimento scolastico
mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi, ma dal momento che
l’insegnamento della Religione Cattolica, con i relativi programmi e valutazione, è
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regolato da leggi concordatarie, la valutazione quadrimestrale dell’IRC continuerà
ad essere espressa in aggettivi. È invece possibile utilizzare la valutazione in
decimi (art. 277 del Testo Unico della scuola) per le verifiche, test, interrogazioni,
ecc. svolte durante l’anno.

GIUDIZIO DESCRITTORI

OTTIMO L'alunno:
dimostra interesse costante,
partecipa in modo costruttivo e propositivo,
si impegna con continuità,
conosce gli argomenti trattati in modo completo ed approfondito,
si esprime con un linguaggio appropriato e ricco,
è in grado di cogliere collegamenti tra i diversi saperi,
sa rielaborare in modo autonomo e critico le conoscenze acquisite.

DISTINTO L'alunno:
dimostra interesse costante,
partecipa in modo attivo,
si impegna con continuità,
conosce gli argomenti trattati in modo completo,
si esprime in modo appropriato,
sa rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite.

BUONO L'alunno:
dimostra interesse,
partecipa adeguatamente,
si impegna in modo generalmente costante,
conosce gli argomenti trattati,
si esprime in modo corretto.

DISCRETO L'alunno:
dimostra interesse non sempre costante,
partecipa adeguatamente,
si impegna in modo approssimativo,
conosce gli argomenti trattati nelle linee essenziali,
si esprime in modo semplice.

SUFFICIENTE L'alunno:
dimostra interesse non costante,
partecipa saltuariamente,
si impegna in modo superficiale,
conosce gli argomenti trattati nelle linee essenziali,
si esprime in modo semplice ed impreciso.
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NON
SUFFICIENTE

L'alunno:
ha un atteggiamento superficiale e non costruttivo.
conosce gli argomenti trattati in modo frammentario,
si esprime in modo semplice ed impreciso.

9. Certificazione delle competenze

La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado rilasciano la
“Certificazione delle competenze” al termine del 5^ anno e al termine del primo
ciclo d’istruzione dopo il superamento dell’esame di Stato, ai sensi del D.lgs.
62/2017 e del DM 741/2017 e DM 742/2017.

Per redigere tale documento
nella Scuola Primaria, i docenti, in sede di valutazione conclusiva, considerati gli
esiti conseguiti nelle varie aree di apprendimento disciplinari, certificano i livelli di
competenze trasversali raggiunte dall’alunno.

Nella scuola secondaria di primo grado, il Dirigente scolastico e il Presidente della
Commissione d’Esame, considerate le valutazioni conseguite nelle aree di
apprendimento disciplinari, i risultati ottenuti e le documentazioni acquisite in sede
di esame di Stato, certificano il livello di competenze trasversali raggiunto
dall’alunno con valutazione espressa in decimi.

10. Prove nazionali INVALSI
L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali
sugli apprendimenti di italiano, matematica e inglese nelle classi seconda e quinta di scuola
primaria, (inglese esclusivamente nella classe quinta) attraverso prove standardizzate-
cartacee per la primaria e computer based per la secondaria- volte ad accertare i livelli
generali e specifici di apprendimento conseguiti in coerenza con le indicazioni nazionali
per il curricolo.
Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e
forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.
Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di
posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro
comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti
certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le prove di cui al
comma 1 si svolgono generalmente nel secondo quadrimestre. Per le alunne e gli alunni
risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una
sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
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11 Valutazione DDI

Si fa riferimento al Piano per la DDI pubblicato all’interno del PTOF
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Capitolo 1 - Introduzione al 

documento di ePolicy  
 
 

1.1 - Scopo dell’ePolicy 

Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti  

fondamentali nel processo educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle 

studentesse. 

 
Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento 

Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi 

proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 

aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente). 

 
In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto 

Scolastico dotarsi di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le 

competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole,  sia  da 

parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo. L’E- 

policy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni 

problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un 

utilizzo scorretto degli strumenti. 

 
L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, 

in riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico: 

 
l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla 

privacy, alla sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e 

nel percorso educativo; 

le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico; 

le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a 

rischio; 

le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose 

legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)&from=EN
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Argomenti del Documento 
 

1. Presentazione dell’ePolicy 

1. Scopo dell’ePolicy 

2. Ruoli e responsabilità 

3. Un'informativa per i soggetti esterni che erogano attività educative 

nell'Istituto 

4. Condivisione e comunicazione dell’ePolicy all’intera comunità scolastica 

5. Gestione delle infrazioni alla ePolicy 

6. Integrazione dell’ePolicy con regolamenti esistenti 

7. Monitoraggio dell’implementazione dell’ePolicy e suo aggiornamento 

2. Formazione e curricolo 

1. Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

2. Formazione dei docenti sull’utilizzo  e l’integrazione  delle TIC 

(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) nella didattica 

3. Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e 

delle tecnologie digitali 

4. Sensibilizzazione delle famiglie e Patto di corresponsabilità 

3. Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione ICT (Information 

and Communication Technology) della e nella scuola 

1. Protezione dei dati personali 

2. Accesso ad Internet 

3. Strumenti di comunicazione online 

4. Strumentazione personale 

4. Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare 

1. Sensibilizzazione e prevenzione 

2. Cyberbullismo: che cos’è e come prevenirlo 

3. Hate speech: che cos’è e come prevenirlo 

4. Dipendenza da Internet e gioco online 

5. Sexting 

6. Adescamento online 

7. Pedopornografia 

5. Segnalazione e gestione dei casi 

1. Cosa segnalare 

2. Come segnalare: quali strumenti e a chi 

3. Gli attori sul territorio per intervenire 

4. Allegati con le procedure 

 
 

Perché è importante dotarsi di una E-policy? 

Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui 

tutta la comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio 

alla tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, 

attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi 
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all’uso di Internet. 

 
L’ E-policy fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il  benessere  in  Rete, 

definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e 

educative su e con le tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso 

consapevole delle stesse. 

 

1.2 - Ruoli e responsabilità 

Affinché l’E-policy sia davvero uno strumento operativo efficace per la scuola e tutta la 

comunità educante è necessario che ognuno, secondo il proprio ruolo, s’impegni 

nell’attuazione e promozione di essa. 

 
Il Dirigente Scolastico è responsabile per la sicurezza dei dati, è informato sulle 

linee guida contenute nella e-policy ed è garante della sua applicazione. 

L’Animatore Digitale pubblica la policy sul sito della scuola e promuove la 

diffusione dei suoi contenuti. Supporta il personale scolastico da  un  punto  di 

vista non solo tecnico-informatico, ma anche in riferimento ai rischi online, alla 

protezione e gestione dei dati personali e si fa promotore di percorsi di 

formazione interna all’Istituto negli ambiti di sviluppo della “scuola digitale”. 

Il Referente d'Istituto per la prevenzione ed il contrasto del Bullismo e del 

Cyberbullismo, individuato ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  Legge  29  maggio 

2017, n. 71, coordina e promuove iniziative specifiche per la prevenzione e il 

contrasto del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi anche della 

collaborazione delle Forze di Polizia, delle associazioni e dei centri di 

aggregazione giovanile presenti sul territorio. In ambito scolastico ed 

extrascolastico coinvolge, ove possibile, studenti e  studentesse,  colleghi e 

genitori in progetti e percorsi formativi specifici. 

I Docenti promuovono, laddove possibile, l’uso delle tecnologie digitali nella 

didattica e inserendo tematiche legate alla sicurezza online. I docenti hanno il 

dovere morale e professionale di segnalare al Dirigente Scolastico qualunque 

problematica, violazione o abuso, anche online, che vede coinvolti studenti e 

studentesse. 

I Genitori sostengono la scuola nel promuovere la sicurezza online, leggendo, 

accettando e condividendo la ePolicy dell'Istituto e partecipando agli incontri 

organizzati dalla scuola sui temi della sicurezza online. 

Gli Studenti e le Studentesse dovrebbero, in relazione al proprio  grado  di 

maturità e consapevolezza raggiunta,  utilizzare  al  meglio  le  tecnologie  digitali 

in coerenza con quanto richiesto dai docenti; con il supporto della scuola 

dovrebbero imparare a tutelarsi  online, tutelare i/le propri/e 

compagni/e, rispettarli/le e segnalare al docente di classe eventuali usi 

impropri della rete e dei dispositivi. 
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Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) svolge funzioni di tipo 

amministrativo, contabile, gestionale e di sorveglianza connesse all’attività delle 

istituzioni scolastiche, in collaborazione con il dirigente scolastico e con il 

personale docente tutto. È coinvolto nella segnalazione di comportamenti non 

adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo, insieme ad altre figure e nel 

raccogliere, verificare e valutare le informazioni inerenti possibili casi di 

bullismo/cyberbullismo. 

Gli Enti educativi esterni e le Associazioni che entrano in relazione con il nostro 

Istituto Comprensivo si impegnano a condividere ed osservare le politiche 

interne sull’uso  consapevole della Rete e delle TIC; attivando e 

promuovendo comportamenti sicuri durante le attività in collaborazione con la 

scuola. 

 
Per un approfondimento sui ruoli e le responsabilità delle figure  presenti  a  scuola: 

Legge 59/97, Art. 21 CO° 8; Legge N.165/2001 Art. 25; CCNL; DPR n. 275/99; Legge 

n.107/2015; Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 
Ricordiamo, inoltre, che esiste una corresponsabilità educativa e formativa che 

riguarda sia i genitori che la scuola nel percorso di crescita degli studenti e delle 

studentesse, in particolare, il 2° comma dell’art. 2048 c.c., il 1° comma dell’art. 30 della 

Costituzione, il 1° comma dell’art. 2048 c.c. l’art. 147 del c.c. 

 
Dato questo quadro normativo, rispetto ad un profilo prettamente processuale anche in 

materia di bullismo e cyberbullismo (dunque non in via esclusiva), si può parlare di 

tre tipologie di “culpa”: 

 
culpa in vigilando: concerne la mancata sorveglianza attiva da parte del 

docente responsabile verso il minore (cosi come da art. 2048 del c.c.). Tale 

condizione è superabile se ci si avvale di una prova liberatoria di non aver potuto 

impedire il fatto (recita il terzo comma dell’art. 2048 c.c.: “le persone indicate nei 

commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non 

aver potuto impedire il fatto”). 

culpa in organizzando: si riferisce ai provvedimenti previsti e presi dal 

Dirigente Scolastico ritenuti come non soddisfacenti e quindi elemento 

favorevole al verificarsi dell’eventuale incidente. 

culpa in educando: fa capo ai genitori i quali hanno instaurato una relazione 

educativa con il/la figlio/a, ritenuta come non adeguata, insufficiente o 

comunque carente tale da metterlo/a nella situazione di poter recare danno a 

terzi. 

 
 

 
 

1.3 - Un’informativa per i soggetti 



Documento di e-policy - IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO Data di protocollo: 20/11/2021 - 19:23 

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 6/46 

 

 

esterni che erogano attività educative 

nell’Istituto 

Tutti gli attori che entrano in relazione educativa con gli studenti e le  studentesse 

devono: mantenere sempre un elevato profilo personale e professionale, eliminando 

atteggiamenti inappropriati, essere guidati dal principio di interesse superiore del 

minore, ascoltare e prendere in seria considerazione le  opinioni  ed  i  desideri  dei 

minori, soprattutto se preoccupati o allertati per qualcosa. 

 
Sono vietati i comportamenti irrispettosi, offensivi o lesivi della privacy, 

dell’intimità e degli spazi personali degli studenti e delle studentesse oltre che 

quelli legati a tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono 

illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza. 

 
Tutti gli attori esterni sono tenuti a conoscere e rispettare le regole del nostro Istituto 

dove sono esplicitate le modalità di utilizzo dei propri dispositivi personali 

(smartphone, tablet, pc, etc.) e quelli in dotazione della scuola, evitando  un  uso 

improprio o comunque deontologicamente scorretto durante le attività con gli studenti 

e le studentesse. Esiste l’obbligo di rispettare la privacy, soprattutto dei soggetti 

minorenni, in termini di fotografie, immagini, video o scambio di contatti personali 

(numero, mail, chat, profili di social network). 

Le organizzazioni/associazioni extrascolastiche e gli esperti esterni chiamati, a vario 

titolo, alla realizzazione di progetti ed attività educative, sul breve o/e lungo periodo, 

dovranno prendere atto di quanto stilato nell' ePolicy del nostro Istituto e sottoscrivere 

un'informativa sintetica del documento in questione, presente nel contratto. 

 
 

 

 

1.4 - Condivisione e comunicazione 

dell’ePolicy all’intera comunità 

scolastica 

Il documento di E-policy viene condiviso con tutta la comunità educante, ponendo al 

centro gli studenti e le studentesse e sottolineando compiti, funzioni  e  attività 

reciproche. È molto importante che ciascun attore scolastico (dai docenti agli/lle 

studenti/esse) si faccia a sua volta promotore del documento. 

 
L’E-policy viene condivisa e comunicata al personale, agli studenti e alle studentesse, 

alla comunità scolastica attraverso: 

 
la pubblicazione del documento sul sito istituzionale della scuola; 
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il Patto di Corresponsabilità, che deve essere sottoscritto dalle famiglie e 

rilasciato alle stesse all’inizio dell’anno scolastico; 

 
Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e viene 

esposto in versione semplificata negli spazi che dispongono di pc collegati alla Rete o 

comunque esposto in vari punti spaziali dell’Istituto. 

 
Gli studenti e le studentesse vengono informati sul fatto che sono monitorati e supportati 

nella navigazione on line, negli spazi della scuola e sulle regole di condotta da tenere 

in Rete. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo si impegna ad intraprendere una serie di iniziative volte 

alla diffusione, condivisione e messa in atto della ePolicy per evitare che l'adozione del 

documento rappresenti un semplice atto formale. 

 
A tal fine I'Istituto si assume l'incarico di promuovere e condividere i contenuti dell' 

ePolicy con l'intera comunità scolastica valutando i target di riferimento specifici 

(studenti/studentesse, docenti, genitori, personale amministrativo, collaboratori 

scolastici etc.) individuando di conseguenza linguaggi, modalità e canali di 

comunicazione e condivisione più adatti. 

 
 

 

 

1.5 - Gestione delle infrazioni alla 

ePolicy 

La scuola gestirà le infrazioni all’E-policy attraverso azioni educative e/o sanzioni, 

qualora fossero necessarie, valutando i diversi gradi di gravità di eventuali violazioni. 

In relazione all'uso improprio delle TIC, dei dispositivi e della Rete a scuola da parte 

degli studenti e delle studentesse, fermo restando il Regolamento d'Istituto, sono oggetto 

di condotte sanzionabili: 

 
Il collegamento a siti web non indicati e, dunque, non autorizzati dai docenti 

durante attività laboratoriali di qualsiasi genere. 

La condivisione di dati personali 

Le otto tipologie di cyberbullismo: 

 

1.  flaming: l’invio di messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare scontri 

verbali; 

2.  harassment: l’invio ripetuto di messaggi insultanti con l’obiettivo di ferire 

qualcuno; 
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3. denigration: il parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via 

e-mail, messaggistica istantanea, etc.; 

4.  impersonation: la sostituzione di persona, il farsi passare per un’altra persona 

e inviare messaggi o pubblicare testi reprensibili; 

5. exposure: la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su 

un’altra persona; 

6. trickery: l’inganno, ovvero ottenere la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o 

condividere con altri le informazioni confidate; 

7. exclusion: escludere deliberatamente una persona da un gruppo, per ferirla; 

 
8. cyberstalking: ripetute e minacciose molestie e denigrazioni. 

 

 
Le potenziali infrazioni in cui è possibile che il personale scolastico incorra: 

 
utilizzo delle tecnologie e dei servizi della scuola estraneo all’attività di 

insegnamento; 

utilizzo delle comunicazioni elettroniche con genitori e/o alunni non compatibile 

con il proprio ruolo professionale; 

trattamento dei dati personali, comuni e sensibili degli alunni, non conforme ai 

principi della privacy o che non garantisca un’adeguata protezione degli stessi; 

diffusione delle password assegnate e custodia incauta degli strumenti e degli 

accessi, di cui potrebbero approfittare terzi; 

 
mancata segnalazione al Dirigente Scolastico, all’Animatore  digitale  e  ai 

genitori di situazioni critiche. 

 

Per quanto riguarda i genitori è loro dovere supportare gli insegnanti e il personale 

scolastico nel riconoscimento e nella costruzione di azioni di contrasto efficaci contro i 

principali rischi rappresentati dalla navigazione in Internet da parte dei minori. 

 
Nel caso di infrazioni da parte o verso il minore verrà valutata la natura e la gravità di 

quanto accaduto al fine di considerare la necessità di denunciare l’episodio (con il 

coinvolgimento ad es. della Polizia Postale) o di garantire immediato supporto 

psicologico allo/la studente/ssa attraverso i servizi predisposti, qualora ciò fosse 

necessario. 
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1.6 - Integrazione dell’ePolicy con 

Regolamenti esistenti 

Il Regolamento dell’Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti all’E- 

policy, così come anche il Patto di Corresponsabilità, in coerenza con le Linee Guida 

Miur e le indicazioni normative generali sui temi in oggetto. 

 

La Policy è coerente con quanto stabilito dalla Legge (Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria DPR 24 giugno 1998 n. 249 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  modificato dal DPR 

21 novembre 2007 n. 235; Legge 29 maggio 2017 n.  71  “Disposizioni  a  tutela  dei 

minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; Legge 31  

dicembre 1996 n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 

dei dati personali”; Legge 107 del 2015: “al fine di sviluppare e di migliorare le 

competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 

didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale (...)”, i 

Regolamenti vigenti e il Patto di Corresponsabilità. 

 
 

 

 

1.7 - Monitoraggio 

dell’implementazione della ePolicy e 

suo aggiornamento 

L’E-policy viene aggiornata periodicamente e quando si verificano cambiamenti 

significativi in riferimento all’uso delle tecnologie digitali all’interno della scuola. Le 

modifiche del documento saranno discusse con tutti i membri del personale docente. Il 

monitoraggio del documento sarà realizzato a partire da una valutazione della sua 

efficacia in riferimento agli obiettivi specifici che lo stesso si pone. 

 

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’implementazione della Policy all’interno 

dell’Istituto. 

Il gruppo di lavoro che lo ha redatto, in accordo con il Dirigente Scolastico, sulla base 

dei casi riscontrati e della loro gestione, partecipano alla revisione e all’aggiornamento  

del documento. 

 
L’aggiornamento del documento viene sottoposto all’approvazione del Collegio dei 

Docenti. 
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Il nostro piano d'azioni  

 
Azioni da svolgere entro un'annualità 
scolastica: 

Organizzare iniziative volte a promuovere il progetto e la 

conoscenza dell'e-policy e la sua condivisione a tutta la comunità 

scolastica. 

Azioni da svolgere nei prossimi 3 anni: 

Organizzare ulteriori iniziative volte ad approfondire la conoscenza 

dell'e-policy e la sua condivisione a tutta la comunità scolastica. 
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Capitolo 2 - Formazione e 

curricolo  
 
 

2.1. Curricolo sulle competenze digitali 

per gli studenti 

I ragazzi usano la Rete quotidianamente, talvolta in modo più “intuitivo” ed “agile” 

rispetto agli adulti, ma non per questo sono dotati di maggiori “competenze digitali”. 

 
Infatti, “la competenza digitale presuppone  l’interesse  per  le  tecnologie  digitali  e  il 

loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare 

e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la  

comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 

contenuti digitali (inclusa la programmazione), la  sicurezza  (compreso  l’essere  a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cybersicurezza), 

le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 

critico” (“Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alla competenze chiave per 

l’apprendimento permanente”, C189/9, p.9). 

 
Per questo la scuola si impegna a portare avanti percorsi volti a promuovere tali 

competenze, al fine di educare gli studenti e le studentesse verso un uso consapevole e 

responsabile delle tecnologie digitali. Ciò avverrà attraverso la progettazione e 

implementazione di un curricolo digitale. 

La competenza digitale è una competenza trasversale, quindi tutti i docenti sono chiamati 

a promuoverla, come si evince dal profilo delle competenze in uscita dalla scuola 

secondaria inferiore. 

 
 

 

 
2.2 - Formazione dei docenti 

sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC 

(Tecnologie dell’Informazione e della 

https://www.generazioniconnesse.it/site/Users/mauro/Dropbox/3.SIC4/piattaforma/moduli/La%20competenza%20digitale%20presuppone%20l’interesse%20per%20le%20tecnologie%20digitali%20e%20il%20loro%20utilizzo%20con%20dimestichezza%20e%20spirito%20critico%20e%20responsabile%20per%20apprendere%2C%20lavorare%20e%20partecipare%20alla%20societa?.%20Essa%20comprende%20l’alfabetizzazione%20informatica%20e%20digitale%2C%20la%20comunicazione%20e%20la%20collaborazione%2C%20l’alfabetizzazione%20mediatica%2C%20la%20creazione%20di%20contenuti%20digitali%20(inclusa%20la%20programmazione)%2C%20la%20sicurezza%20(compreso%20l’essere%20a%20proprio%20agio%20nel%20mondo%20digitale%20e%20possedere%20competenze%20relative%20alla%20cibersicurezza)%2C%20le%20questioni%20legate%20alla%20proprieta%3F%20intellettuale%2C%20la%20risoluzione%20di%20problemi%20e%20il%20pensiero%20critico
https://www.generazioniconnesse.it/site/Users/mauro/Dropbox/3.SIC4/piattaforma/moduli/La%20competenza%20digitale%20presuppone%20l’interesse%20per%20le%20tecnologie%20digitali%20e%20il%20loro%20utilizzo%20con%20dimestichezza%20e%20spirito%20critico%20e%20responsabile%20per%20apprendere%2C%20lavorare%20e%20partecipare%20alla%20societa?.%20Essa%20comprende%20l’alfabetizzazione%20informatica%20e%20digitale%2C%20la%20comunicazione%20e%20la%20collaborazione%2C%20l’alfabetizzazione%20mediatica%2C%20la%20creazione%20di%20contenuti%20digitali%20(inclusa%20la%20programmazione)%2C%20la%20sicurezza%20(compreso%20l’essere%20a%20proprio%20agio%20nel%20mondo%20digitale%20e%20possedere%20competenze%20relative%20alla%20cibersicurezza)%2C%20le%20questioni%20legate%20alla%20proprieta%3F%20intellettuale%2C%20la%20risoluzione%20di%20problemi%20e%20il%20pensiero%20critico


Documento di e-policy - IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO Data di protocollo: 20/11/2021 - 19:23 

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 12/46 

 

 

Comunicazione) nella didattica 

È fondamentale che i docenti tutti siano formati ed aggiornati sull’uso corretto, efficace 

ed efficiente delle TIC nella didattica, al fine di usarle in modo integrativo ed inclusivo. 

 
Ciò si rende necessario per fornire agli studenti e alle studentesse modelli di utilizzo 

positivo, critico e specifico delle nuove tecnologie e per armonizzare gli 

apprendimenti. 

 

Tra le priorità di formazione  adottate  dall’Istituzione  scolastica nel Piano Triennale 

d’Istituto per la Formazione del personale scolastico 2019/2022 compaiono al 3° posto  

le  Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 

L’Istituto si attiva  organizzando  direttamente  dei  corsi  con l’aiuto dell’animatore 

digitale o aderendo alla formazione promossa dal MIUR, dalla Scuola Polo dell’Ambito 

26, da Reti di scuole ed Enti Territoriali; la scuola riconosce anche le attività formative 

liberamente scelte dai docenti, purché restino coerenti con il piano di formazione. 

Nel Piano Triennale di Formazione sono previsti : 

a) Percorsi di didattica digitale integrata (DDI)  per  un corretto ed efficace utilizzo 

delle piattaforme e degli strumenti funzionali alla didattica  digitale  integrata  attraverso  

laboratori on line e/o in presenza; 

b) Incontri di didattica digitale e buone pratiche per la condivisione  di buone 

pratiche  didattiche  a ttra ve rso  l'autoaggiornamento. 

 
 

 

 
2.3 - Formazione dei docenti 

sull’utilizzo consapevole e sicuro di 

Internet e delle tecnologie digitali 

La scuola si impegna a promuovere percorsi formativi per gli insegnanti  sul  tema 

dell’uso consapevole delle tecnologie digitali e della prevenzione dei rischi online. Ciò 

avverrà tramite specifici momenti di aggiornamento che, con cadenza, verranno 

organizzati dall’Istituto scolastico con la collaborazione del personale specializzato 

interno (animatore digitale, referente bullismo e cyberbullismo) e se necessario del 

personale esterno (professionisti qualificati), con il supporto della rete scolastica del 

territorio (USR, Osservatori regionali sul bullismo, scuole Polo, etc...), delle 

amministrazioni comunali, dei servizi socio-educativi e delle associazioni presenti. 
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I momenti di formazione e aggiornamento saranno pensati e creati a partire dall’analisi del 

fabbisogno formativo del corpo docente sull’utilizzo e l’integrazione delle TIC nella didattica; 

dall’analisi del fabbisogno conoscitivo circa particolari argomenti che si sentono come più 

cogenti per i docenti e l’Istituto;  dall’analisi delle richieste che provengono dagli studenti 

e dalle studentesse in modo, poi, da riutilizzarli nel loro lavoro di educatori (attraverso le 

modalità che il docente indica e ritiene più confacente alla classe) quanto appreso durante la 

formazione ricevuta. 

Verrà elaborato un cronoprogramma che consideri il triennio scolastico, in un’ottica di vera e 

propria programmazione, con azioni specifiche: 

• analizzare il fabbisogno formativo degli insegnanti sull’uso sicuro della Rete; 

• promuovere la partecipazione di docenti e genitori a iniziative di formazione pubblicate sul 

portale “Generazioni Connesse”; 

• monitorare le azioni svolte; 

• organizzare incontri con professionisti della scuola o con esperti esterni, enti/associazioni, 

ecc. 

Sarà predisposta un’area specifica sul sito dell’Istituto con materiali formativi per gli 

insegnanti. 

Nella sezione, saranno messi a disposizione materiali per  l’aggiornamento 

sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet,  prevedendo possibilità e modalità di 

condivisione fra gli insegnanti. 

 

Sempre sul sito istituzionale della scuola, sarà presente il link a   Generazioni Connesse 

e sarà predisposto materiale informativo con approfondimenti, spunti,   aggiornamenti e 

strumenti didattici utili da usare con gli studenti e le studentesse, per ciascun grado   di 

scuola. 
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Il nostro piano d'azioni  

AZIONI  
dell’anno scolastico 2021/2022) 

(da sviluppare nell ’arco   

Organizzare e promuovere per il corpo docente incontri formativi 

sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie 

digitali. 

Organizzare incontri con esperti per i docenti sulle competenze 

digitali. 

Organizzare incontri con esperti per i genitori sull’educazione alla 

cittadinanza digitale. 

AZIONI (da sviluppare nell’arco dei tre 
anni scolastici successivi) 

2.4. - Sensibilizzazione delle famiglie e 

integrazioni al Patto di 

Corresponsabilità 

Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come 

nella promozione di un loro uso positivo e capace di coglierne le opportunità,  è 

necessaria la collaborazione di tutti gli attori educanti, ognuno secondo i propri ruoli e 

le proprie responsabilità. Scuola e famiglia devono rinforzare l’alleanza educativa e 

promuovere percorsi educativi continuativi e condivisi per accompagnare insieme 

ragazzi/e e bambini/e verso un uso responsabile e arricchente delle tecnologie digitali, 

anche in una prospettiva lavorativa futura. L’Istituto garantisce la massima 

informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese sul tema delle 

tecnologie digitali, previste dall’ePolicy e dal suo piano di azioni, anche attraverso 

l’aggiornamento,  oltre che del regolamento scolastico, anche del “Patto di 

corresponsabilità” e attraverso una sezione dedicata sul sito web dell’Istituto. 

 
Verrà aggiornato il “Patto di corresponsabilità” con specifici riferimenti all’uso delle 

tecnologie digitali e all’ePolicy, per informare e rendere partecipi  le  famiglie  sul 

percorso da intraprendere con il documento e il piano d’azione. 
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Organizzare e promuovere per il corpo docente incontri formativi 

sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet  e  delle  tecnologie 

digitali. 

Organizzare incontri con esperti per i docenti sulle  competenze 

digitali. 

Organizzare incontri con esperti per i genitori sull’educazione alla 

cittadinanza digitale. 
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Capitolo 3 - Gestione 

dell'infrastruttura e della 

strumentazione ICT della e 

nella scuola  
 
 

3.1 - Protezione dei dati personali 

“Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di 

educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari e alla 

trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. 

Nell'era di Internet e in presenza di nuove forme di comunicazione questo compito 

diventa ancora più cruciale. È importante riaffermare quotidianamente, anche in 

ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità  della 

persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadino”. 

 
(cfr. http://www.garanteprivacy.it/scuola). 

 
Ogni giorno a scuola vengono trattati numerosi  dati  personali  sugli  studenti  e  sulle 

loro famiglie. Talvolta, tali dati possono riguardare informazioni sensibili, come 

problemi sanitari o particolari disagi sociali. Il “corretto trattamento dei dati 

personali” a scuola è condizione necessaria per il rispetto della dignità delle persone, 

della loro identità e del loro diritto alla riservatezza. Per questo è importante che le 

istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti, rispettino la privacy, 

tutelando i dati personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo quando questi sono 

minorenni. 

 
La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo ai sensi della  

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8),  tutelato  dal  Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati). 

 
Anche le scuole, quindi, hanno oggi l’obbligo di adeguarsi al cosiddetto GDPR (General 

Data Protection Regulation) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato  in  vigore  lo 

scorso 19 settembre. 

 
In   questo   paragrafo   dell’ePolicy   affrontiamo   tale   problematica,   con   particolare 

http://www.garanteprivacy.it/scuola
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riferimento all’uso delle tecnologie digitali, e  indichiamo  le  misure  che  la  scuola 

intende attuare per garantire la tutela della privacy e il diritto alla riservatezza di tutti 

i soggetti coinvolti nel processo educativo, con particolare attenzione ai minori.  A  tal 

fine, l’Istituto allega alla presente ePolicy i modelli  di  liberatoria  da  utilizzare  e 

conformi alla normativa vigente, in materia di protezione dei dati personali. 

 

CHE COSA SI INTENDE PER DATI PERSONALI 

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, 

direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni 

sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, 

il suo stato di salute, la sua situazione economica, etc. 

 
Fra questi, particolarmente importanti sono: 

 
i dati che permettono l’identificazione diretta di una persona, come i dati 

anagrafici (ad es. nome e cognome); 

i dati che permettono l’identificazione  indiretta, come un numero di 

identificazione (ad es. il codice fiscale, l’indirizzo IP, il numero di targa); 

i dati rientranti in particolari categorie:  si  tratta  dei  dati  cosiddetti  sensibili, 

cioè quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche, le opinioni politiche,  l’appartenenza  sindacale,  dati  relativi  alla 

salute o alla vita sessuale di una persona. Il Regolamento  (UE)  2016/679 

(articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i  dati  biometrici  e 

quelli relativi all’orientamento sessuale; 

i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati cosiddetti giudiziari, 

cioè quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti 

giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad es. i provvedimenti 

penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto o obbligo di 

soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di 

indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale 

nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 

sicurezza. 

 
Con l’evoluzione delle tecnologie digitali, altri dati personali hanno assunto un ruolo  

significativo, come quelli relativi alle comunicazioni digitali (via Internet o telefono) e 

quelli che consentono la geo-localizzazione, fornendo informazioni sui luoghi 

frequentati e sugli spostamenti di una persona. 

CHI SONO LE PARTI IN GIOCO QUANDO PARLIAMO DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

L’interessato è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali (art. 4, 

paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679); 

Il titolare è la persona fisica, l’autorità pubblica, l’impresa, l’ente pubblico, privato o 

l’associazione che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento (art. 

4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679); 
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Il responsabile è la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire 

per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati 

(art. 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679). Il Regolamento 

medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo 

determinate condizioni, designare un altro soggetto c.d. sub-responsabile (art. 28, 

paragrafo 2). 

COSA S’INTENDE PER TRATTAMENTO DEI DATI 

Trattamento è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l’ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali. 

 
Ad esempio: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione (art. 4, par. 1, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679). 

 
I soggetti che procedono al trattamento dei dati personali altrui devono adottare 

particolari misure per garantire il corretto e sicuro utilizzo dei dati. 

 

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELLE SCUOLE IN TEMA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali 

necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali, oppure quelli 

espressamente previsti dalla normativa di settore. Per tali trattamenti non sono tenute 

a chiedere il consenso degli/lle studenti/esse. 

 
Alcune categorie di dati personali degli/lle studenti/esse e delle famiglie, come quelli 

sensibili e giudiziari, devono essere trattate con estrema cautela, nel  rispetto  di 

specifiche norme di legge, verificando in primis non solo la pertinenza e completezza 

dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle “finalità di rilevante interesse  

pubblico” che si intendono perseguire. 

 
Esempi di violazione sono il trattamento dei dati senza aver fornito all’interessato 

un’adeguata informativa o senza aver ottenuto uno specifico e libero consenso, qualora  

previsto. 

 
In tali casi la persona interessata (studente/essa, professore, etc.) può presentare al 

Garante per la Protezione dei dati personali un’apposita “segnalazione” gratuita o un 

“reclamo” (più circostanziato rispetto alla semplice segnalazione e con pagamento di 

diritti di segreteria). 

 
Le scuole, sia pubbliche che private, hanno l’obbligo di informare (tramite apposita 

informativa) gli interessati delle caratteristiche e  modalità  del  trattamento  dei  loro 

dati, indicando i responsabili del trattamento. Gli interessati non sono solo gli/le 

studenti/esse, ma anche le famiglie e gli stessi professori. È importante, inoltre, che le 

scuole verifichino i loro trattamenti, controllando se i dati siano eccedenti rispetto alle 



Documento di e-policy - IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO Data di protocollo: 20/11/2021 - 19:23 

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 19/46 

 

 

finalità perseguite. 

 
Ecco i punti necessari da soddisfare per rendere compliant ogni Istituto Scolastico al 

Regolamento UE 2016/679: 

 
Redigere e mantenere un  registro  dei  trattamenti  dei  dati: sia per il titolare che 

per il responsabile dei trattamenti. 

Valutazione dei rischi sulla privacy: (definita  nel  regolamento  Data  Protection 

Impact Assessment o PIA) relativamente ad alcune tipologie di trattamento dei dati 

sensibili. Le istituzioni scolastiche pubbliche e private possono trattare anche dati 

sensibili, come ad esempio dati relativi alle origini razziali per favorire l’integrazione  

degli/lle alunni/e, dati relativi alle convinzioni religiose, al fine di garantire la libertà di 

culto, e dati relativi alla salute per adottare misure di sostegno degli/lle alunni/e, come 

i dati vaccinali con le Asl. 

Analisi di processo sulla raccolta/gestione del consenso: occorre verificare che la 

richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni 

rivolte all’interessato (art. 7.2), per esempio, all’interno  di  modulistica  o  sul  proprio 

sito web istituzionale. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere  il 

consenso: deve essere comprensibile, semplice e chiara  (art.  7.2).  I  soggetti  pubblici 

non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali, ma 

devono ad esempio adeguare tutta la modulistica al Regolamento UE 2016/679 e 

predisporre una lettera di incarico per il trattamento dei dati al personale ATA, ai 

collaboratori scolastici e ai docenti. 

Adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza 

dei trattamenti: 

analisi del sito web istituzionale di riferimento con proposte volte a migliorare la 

sicurezza e la protezione dei dati trattati: 

a) valutazione di migrazione del sito da suffissi gov.it (non più validi per le istituzioni 

scolastiche secondo la determina n. 36 del 12 febbraio 2018) a suffissi edu.it; 

 
b) progettazione del nuovo sito secondo i concetti di privacy by default e by design; 

 
c) utilizzo del protocollo HTTPS (l’Hypertext Transfer Protocol Secure è un protocollo 

per la comunicazione su Internet che protegge l’integrità e la riservatezza dei dati 

scambiati online); 

 
d) utilizzo di un sistema di cifratura quando il trattamento di dati lo richiede (ovvero 

oscurare il dato per renderlo incomprensibile a coloro che non hanno i codici per 

accedervi, mediante la “crittografia” e, quindi, l’uso di un algoritmo di cifratura); 

 
e) sistema di backup (sistema che permette di salvare regolarmente i dati; ripristinare 

eventuali file modificati o rimossi per errore dalla rete; garantire la presenza di una 

copia di sicurezza di tutti i file importanti); 

 
f) piano di disaster recovery (insieme di misure che permettono agli apparati di 

Information technology di superare situazioni di emergenza, ovvero di impedire che 

imprevisti accidentali o incidenti possano compromettere il funzionamento delle 



Documento di e-policy - IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO Data di protocollo: 20/11/2021 - 19:23 

Con il supporto del Safer Internet Centre - Ministero dell'Istruzione Pagina: 20/46 

 

 

strutture); 

 
Proposte di messa in sicurezza della intranet scolastica: 

a) sulle reti Wi-fi installate; 

 
b) utilizzo di white list per la navigazione (sistemi di filtraggio dei contenuti); 

 
c) utilizzo di un proxy (un server che, ad esempio, si interpone nel flusso di 

comunicazione fra un computer e un sito Internet, eliminando il collegamento diretto 

fra il client e il server di destinazione. Permette di fornire un maggiore  anonimato 

durante la navigazione in Rete, funziona da antivirus  e  memorizza  una  copia  locale 

degli elementi web). 

 
e) uso di un firewall hardware (componente hardware che,  utilizzando  un  certo 

insieme di regole predefinite, permette di filtrare ed eventualmente bloccare tutto il 

traffico da e verso una qualsiasi rete di computer, lasciando passare solo tutto ciò che 

rispetta determinate regole); 

 
f) istituire corsi di formazione destinati ai responsabili, agli incaricati ed 

eventualmente ai sub-incaricati del trattamento. 

 
REDAZIONE DELLE LIBERATORIE 

La scuola non è tenuta a richiedere alle famiglie l’autorizzazione alle riprese 

fotografiche e video (ad es. in caso di gite scolastiche o recite) solo se  esse  sono 

realizzate a fini personali e non a fini di pubblicazione  o  divulgazione:  attenzione 

dunque ai siti web della scuola, ma anche alle pagine Facebook o a whatsapp perché si 

tratta di divulgazione e necessita di autorizzazione degli interessati. 

 
In generale il Garante per la protezione dei dati personali stabilisce che “le scuole 

devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, 

quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività 

quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni 

religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la 

mensa. È bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli Istituti 

scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al “Regolamento sui dati 

sensibili” adottato dal Ministero dell’Istruzione”. 

 
Famiglie e studenti hanno il diritto di conoscere quali informazioni sono trattate 

dall’Istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate. 

 
 

 

 

3.2 - Accesso ad Internet 
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1. L’accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il 

suo pieno sviluppo individuale e sociale. 

2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, 

con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni 

ostacolo di ordine economico e sociale. 

3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi 

presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. 

4. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi 

operativi e applicazioni anche distribuite. 

5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento 

di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle 

condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e 

disabilità. 
 

Così recita l’art. 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet, elaborata dalla 

Commissione per i diritti e i doveri in Internet, commissione costituita  il  27  ottobre 

2014 presso la Camera dei Deputati dalla presidente Laura Boldrini e presieduta da 

Stefano Rodotà. Inoltre, il 30 aprile 2016 era entrato in vigore il Regolamento UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce le “misure  

riguardanti l’accesso a un’Internet aperto e che modifica la  direttiva  2002/22/CE 

relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di 

comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle 

reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”. 

 
Il diritto di accesso a Internet è dunque presente nell’ordinamento italiano ed europeo 

e la scuola dovrebbe essere il luogo dove tale diritto è garantito, anche  per  quegli 

studenti che non dispongono della Rete a casa. In modo coerente il PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale) ha tra gli obiettivi quello di “fornire a tutte le scuole le 

condizioni per l’accesso alla società dell’informazione e fare in modo che il “diritto a  

Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola”. 

 
Questo perché le tecnologie da un lato contribuiscono a creare un ambiente che può 

rendere la scuola aperta, flessibile e inclusiva, dall’altro le consentono di adeguarsi ai 

cambiamenti della società e del mercato del lavoro, puntando a sviluppare una cultura 

digitale diffusa che deve iniziare proprio a scuola. 

 

La mission della scuola comprende l'impegno a garantire questo diritto attraverso il 

costante adeguamento di dispositivi e infrastrutture in linea con i trend tecnologici di 

ultima generazione e la loro manutenzione. 

 
A fronte di una PUA (Politica d’Uso Accettabile) proposta dalla scuola,  gli  studenti 

devono impegnarsi a: 

 
utilizzare la rete nel modo corretto 

rispettare le consegne dei docenti 
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non scaricare materiali e software senza autorizzazione 

non utilizzare unità removibili personali senza autorizzazione 

tenere spento lo smartphone al di fuori delle attività didattiche  che  ne 

prevedano l’utilizzo 

durante le attività che prevedono lo smartphone, utilizzarlo esclusivamente per 

svolgere le attività didattiche previste 

segnalare immediatamente materiali inadeguati ai propri insegnanti. 
 

I docenti devono impegnarsi a: 

 
utilizzare la rete nel modo corretto 

non utilizzare device personali se non per uso didattico 

formare gli studenti all’uso della rete 

dare consegne chiare e definire gli obiettivi delle attività 

monitorare l’uso che gli studenti fanno delle tecnologie a scuola. 
 

La scuola si farà carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli/lle 

studenti/esse l’accesso a materiale appropriato, ma allo stesso tempo non può essere  

responsabile per l’accesso autonomo da parte degli/lle studenti/esse a materiali 

inadeguati e potenzialmente dannosi trovati online. 

 
La scuola chiede ai genitori degli/lle studenti/esse minori di 16 anni di età il consenso 

all’uso di Internet per il loro figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e delle sue 

fotografie. Gli/Le studenti/esse che hanno un’età superiore a 16 anni (o maggiorenni), 

non hanno bisogno del consenso scritto dei genitori. 

 
Se l’accesso a Internet è un diritto, esso deve anche essere adeguato all’età degli  

utenti. Per questo la scuola prende tutte le necessarie precauzioni per evitare 

l’accesso online da parte di studenti e studentesse, a materiali non adatti a loro  

all’interno della scuola. 

 
Si ricorda che in Italia, col recepimento del GDPR, l’età minima per l’accesso ai social 

network è di 14 anni, 13 con il consenso genitoriale per tutti i social statunitensi. 

 
 

 
 

3.3 - Strumenti di comunicazione 

online 

Le tecnologie digitali sono in grado di ridefinire gli ambienti di apprendimento, 

supportando la comunicazione a scuola e facilitando un approccio sempre più 

collaborativo. L’uso degli strumenti di  comunicazione  online  a  scuola,  al  fianco  di 

quelli più tradizionali, ha l’obiettivo di rendere lo scambio comunicativo maggiormente 

interattivo e orizzontale. Tale uso segue obiettivi e regole precise correlati alle 
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caratteristiche, funzionalità e potenzialità delle tecnologie digitali. 

 

 
L'impiego di strumenti di comunicazione è utile per raggiungere target esterni, al fine 

di valorizzare e promuovere le attività portate avanti dall’Istituto (rivolgendosi ad 

esempio a istituzioni, famiglie, studenti non ancora iscritti, associazioni etc.), ma anche 

per far circolare all’interno della scuola informazioni di servizio o contenuti importanti  

fra i diversi attori scolastici. 

 
Tali strumenti possono essere utilizzati anche per fornire  informazioni  di  servizio 

rivolte a studenti o genitori. 

 
L'ICS Perlasca utilizza principalmente il sito web, il Registro Elettronico e la 

piattaforma Google Workspace for Education. 

 
 

 

 

3.4 - Strumentazione personale 

I dispositivi tecnologici sono parte integrante della vita personale di ciascuno, 

compresa quella degli/lle studenti/esse e dei docenti (oltre che di tutte le figure 

professionali che a vario titolo sono inseriti nel mondo della scuola), ed influenzano 

necessariamente anche la didattica e gli stili di apprendimento. Comprendere il loro 

utilizzo e le loro potenzialità innovative, diventa di cruciale importanza, anche 

considerando il quadro di indirizzo normativo esistente e le azioni programmatiche, fra 

queste il Progetto Generazioni Connesse e il più ampio PNSD. 

 
La presente ePolicy contiene indicazioni, revisioni o eventuali integrazioni di 

Regolamenti già esistenti che disciplinano l’uso dei dispositivi personali in classe, a 

seconda dei vari usi, anche in considerazione dei dieci punti del Miur per l’uso dei 

dispositivi mobili a scuola (BYOD, “Bring your own device”). 

 
Risulta fondamentale per la comunità scolastica aprire un dialogo su questa tematica e 

riflettere sulle possibilità per l’Istituto di dotarsi di una regolamentazione condivisa e  

specifica che tratti tali aspetti, considerando aspetti positivi ed eventuali criticità nella 

e per la didattica. 

Nel   DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria” (in  GU  29  luglio  1998,  n.  175),  all’art.  2 

(sezione Diritti), punto 8 lettera e si sottolinea “la disponibilità di un’adeguata 

strumentazione tecnologica” di cui la scuola deve dotarsi per offrirla ai propri studenti 

e alle studentesse che, d’altra parte, “sono tenuti ad avere nei confronti del  capo 

d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso 

rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi” (Art. 3, punto 2 sezione Doveri). 
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Più specificatamente, è nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 

Novembre 2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249”, concernente lo statuto delle  

studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che si introduce il Patto educativo 

di corresponsabilità e giornata della scuola (Art. 3) che definisce, attribuendole, le 

responsabilità fra istituzione scolastica e famiglia. Oggi, il Patto va letto anche in 

riferimento all’educazione dei ragazzi e delle ragazze all’uso dei nuovi dispositivi 

tecnologici, inclusi tablet e smartphone sia a scuola che a casa. 

 
All’interno di tale cornice normativa, si inserisce la circolare n° 362 del 25 agosto 1998  

“Uso del telefono cellulare nelle scuole” che ha come oggetto particolare l’uso  del 

cellulare a scuola da parte dei docenti anche durante le ore di lezione. La circolare 

contiene tali orientamenti: “è chiaro che tali comportamenti - laddove si verifichino - 

non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei 

confronti degli alunni e recano un obiettivo elemento di disturbo al corretto 

svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente 

all’attività di insegnamento e non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - 

per attività personali dei docenti”. Un orientamento, dunque, volto a punire l’uso 

personale del dispositivo solo per il corpo docente. 

 
La DM n. 30 del 15/03/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione 

di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti”, invece, si concentra su più elementi che interessano, questa volta, anche gli 

studenti e le studentesse in un’ottica non punitiva ma risarcitoria e riparatoria. 

 
In prima battuta, si ribadiscono alcuni doveri contenuti nell’articolo 3 del D.P.R. n. 

249/1998: “per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare,  o  altri 

dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che 

il discente ha il dovere: 

 
di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli  orari  di 

lezione (comma 1); 

di tenere comportamenti rispettosi degli altri (comma 2), nonché corretti e 

coerenti con i principi di cui all’art. 1 (comma 3); 

di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto 

(comma 4)” (DM n. 30 del 15/03/2007 - “Linee di indirizzo ed indicazioni in 

materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 

l’attività̀ didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”). 

 
Come stabilito dall’autonomia scolastica, è nei singoli regolamenti d’Istituto che si 

inseriscono le sanzioni disciplinari in caso di uso scorretto dei cellulari da parte dei 

ragazzi e delle ragazze in classe. 

 
In seconda battuta, si sottolinea l’importanza del Patto educativo di corresponsabilità 
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condividendo diritti e doveri fra scuola e famiglia la quale deve impegnarsi “a 

rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui,  ad  esempio,  gli 

stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, 

violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, 

l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario”. 

 
Resta la responsabilità deontologica e professionale dei dirigenti, dei docenti e del 

personale ATA che hanno il dovere di vigilare sui comportamenti degli studenti e delle 

studentesse il quale sussiste in tutti gli spazi scolastici  e  di  segnalare  eventuali 

infrazioni suscettibili di sanzioni disciplinari. 

 
Con la DM n. 104 del 30/11/2007 “Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa 

vigente sull’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità 

scolastiche” si chiarisce, anche in virtù della normativa allora  vigente  posta  a  tutela 

della privacy, il divieto di utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o 

registrazioni vocali. In altre parole, è punibile sia a livello civile che penale (oltre che 

le sanzioni previste dagli artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n.  249  -  “Regolamento 

recante lo statuto delle studentesse e  degli  studenti  della  scuola  secondaria”),  chi 

abusa dei dati personali altrui raccolti (immagini, filmati, registrazioni vocali…), 

violandone la privacy. 

 
E proprio riguardo il Codice della Privacy, Digs. 196/2003, modificato e integrato dal 

D. Lgs. 101/2018 recependo il regolamento UE 2016/679 e art.10 del Codice Civile, è 

necessario considerare che “l’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per 

fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto 

delle persone. 

 
Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle 

persone riprese. È bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la 

riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni 

disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste 

per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per 

consultare in classe libri elettronici e testi on line”. 

 
La riproduzione dei dati deve, pertanto, rispondere alla sola esigenza di 

documentazione dell’attività didattica previa informativa e autorizzazione firmata o 

esplicito consenso (sono comprese le recite, i saggi scolastici e le gite  raccolte  dai 

genitori che non si configurano come violazione della privacy se raccolti per  fini 

personali, familiari e non vengono pubblicate on line, in particolare sui social 

network). 

 
A tal proposito, è bene ricordare la Legge n. 71 del 2017  “Disposizioni  a  tutela  dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che ancor di 

più cerca di contrastare manifestazioni comportamentali di soggetti minorenni a danno 

di altri minorenni che pongono “in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro 
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messa in ridicolo” attraverso le tecnologie digitali. Dove anche gli adulti tutti, docenti 

e genitori, hanno responsabilità specifiche oltre che un ruolo di vigilanza e di 

educazione dei minori stessi. 

 
L’attenzione verso le tecnologie digitali e il loro utilizzo in classe diventa così inclusivo 

e creativo, nel senso che le stesse vengono riproposte come strumenti da inserire nella 

didattica e nelle sperimentazioni laboratoriali. L’uso viene consentito per scopi 

prettamente didattici, sotto il controllo e la responsabilità del docente che pianifica 

l’attività didattica. 

 
“La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al 

cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui  l’utilizzo  di 

dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficace”. 

 
In tal senso, gli smartphone, i tablet e  i  pc  personali  possono  essere  integrati  nel 

lavoro nelle classi quando ben progettato e calibrato per discipline e obiettivi formativi 

e didattici: si pensi, a titolo di esempio, agli student response systems ossia  alla 

possibilità degli studenti e delle studentesse di rispondere a quiz e sondaggi 

utilizzando direttamente il proprio smartphone come telecomando  sempre  sotto  la 

guida e il controllo dell’insegnante. 

 
A tale scopo, il MIUR, in  collaborazione  con  AGID  (l’Agenzia  per  il  Digitale)  e  il 

Garante per la Privacy, ha elaborato apposite linee guida per promuovere il 3.4. 

Strumentazione personale Si tratta di un vero  e  proprio  decalogo  che  apre  alla 

didattica integrata tramite un uso dei propri dispositivi personali in classe e  alla 

sicurezza delle interazioni e delle relazioni fra pari tramite le tecnologie digitali. 

 
Di seguito, i dieci i punti del Miur per l’uso dei dispositivi mobili a scuola, BYOD (Bring  

your own device): 
 

1. Ogni novità comporta cambiamenti. Ogni cambiamento deve servire per 

migliorare l’apprendimento e il benessere delle studentesse e degli studenti e 

più in generale dell’intera comunità scolastica 

2. I cambiamenti non vanno rifiutati, ma compresi e utilizzati per il 

raggiungimento dei propri scopi. Bisogna insegnare a usare bene e  integrare 

nella didattica quotidiana i dispositivi, anche attraverso una loro 

regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. A 

questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle 

tecnologie digitali. 

3. La scuola promuove le condizioni strutturali per l’uso delle tecnologie digitali. 

Fornisce, per quanto possibile, i necessari servizi e l’indispensabile  

connettività, favorendo un uso responsabile dei dispositivi personali (BYOD). Le 

tecnologie digitali sono uno dei modi  per  sostenere  il  rinnovamento  della 

scuola. 

4. La scuola accoglie e promuove lo sviluppo del digitale  nella  didattica.  La 

presenza delle tecnologie digitali costituisce una sfida e un’opportunità per la 
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Il nostro piano d'azioni  

 
AZIONI (da sviluppare nell’arco dell’anno scolastico 2021/2022). 

 
Promuovere iniziative volte a formare il personale adulto dell’Istituto 

sul tema delle tecnologie digitali e della protezione dei dati personali 

Coinvolgere gli studenti e le studentesse dell’Istituto sul tema delle 

tecnologie digitali e della protezione dei dati personali 

Sensibilizzare i genitori dell’Istituto sul tema delle tecnologie digitali 

e della protezione dei dati personali 

Promuovere  attività  dedicate  ai  temi  dell’accesso  ad  Internet  e 

didattica e per la cultura scolastica. Dirigenti e insegnanti attivi in questi campi 

sono il motore dell’innovazione. Occorre coinvolgere l’intera comunità 

scolastica anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale. 

5. I dispositivi devono essere un mezzo, non un fine. È la didattica che guida l’uso 

competente e responsabile dei dispositivi. Non basta sviluppare le  abilità 

tecniche, ma occorre sostenere lo sviluppo di una capacità critica e creativa. 

6. L’uso dei dispositivi promuove l’autonomia delle studentesse e degli studenti. È 

in atto una graduale transizione verso situazioni di apprendimento che 

valorizzano lo spirito d’iniziativa e la responsabilità  di studentesse  e  gli 

studenti. Bisogna sostenere un approccio consapevole al digitale nonché la 

capacità d’uso critico delle fonti di informazione, anche in vista di un 

apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

7. Il digitale nella didattica è una scelta: sta ai docenti introdurla e condurla  in 

classe. L’uso dei dispositivi in aula, siano essi analogici o digitali, è promosso 

dai docenti, nei modi e nei tempi che ritengono più opportuni. 

8. Il digitale trasforma gli ambienti di apprendimento. Le possibilità di apprendere 

sono ampliate, sia per la frequentazione di ambienti digitali e condivisi, sia per 

l’accesso alle informazioni, e grazie alla connessione continua con la classe. 

Occorre regolamentare le modalità e i tempi dell’uso e del non uso, anche per 

imparare a riconoscere e a mantenere separate le dimensioni del privato e del 

pubblico. 

9. Rafforzare la comunità scolastica e l’alleanza educativa con le famiglie. È 

necessario che l’alleanza educativa tra scuola e famiglia si estenda alle 

questioni relative all’uso dei dispositivi personali. Le tecnologie digitali devono 

essere funzionali a questa collaborazione. Lo scopo condiviso è promuovere la 

crescita di cittadini autonomi e responsabili. 

10. Educare alla cittadinanza digitale è un dovere per la scuola. Formare i futuri 

cittadini della società della conoscenza significa educare alla partecipazione 

responsabile, all’uso critico delle tecnologie, alla consapevolezza e alla 

costruzione delle proprie competenze in un mondo sempre più connesso. 
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dell’uso sicuro delle tecnologie digitali (cybersecurity) 

 
AZIONI (da sviluppare nell’arco dei tre anni scolastici successivi). 

 
Promuovere iniziative volte a formare il personale adulto dell’Istituto 

sul tema delle tecnologie digitali e della protezione dei dati personali 

Coinvolgere gli studenti e le studentesse dell’Istituto sul tema delle 

tecnologie digitali e della protezione dei dati personali 

Sensibilizzare i genitori dell’Istituto sul tema delle tecnologie digitali e 

della protezione dei dati personali 

Promuovere attività dedicate ai temi dell’accesso a Internet e dell’uso 

sicuro delle tecnologie digitali (cybersecurity) 
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Capitolo 4 - Rischi on line: 

conoscere, prevenire e 

rilevare  
 
 

4.1 - Sensibilizzazione e Prevenzione 

Il rischio online si configura come la possibilità per il minore di: 

 
commettere azioni online che possano danneggiare se stessi o altri; 

essere una vittima di queste azioni; 

osservare altri commettere queste azioni. 
 

È importante riconoscere questi fenomeni e saperli distinguere tra loro  in  modo  da 

poter poi adottare le strategie migliori per arginarli e contenerli, ma è altrettanto 

importante sapere quali sono le possibili strategie da mettere in campo per ridurre la 

possibilità che questi fenomeni avvengano. Ciò è  possibile  lavorando  su  aspetti  di 

ampio raggio che possano permettere una riduzione dei fattori di rischio e di 

conseguenza una minore probabilità che i ragazzi si trovino in situazioni non piacevoli. 

È importante che abbiano gli strumenti idonei per riconoscere possibili situazioni di 

rischio e segnalarle ad un adulto di riferimento. 

 
Gli strumenti da adottare per poter ridurre l’incidenza di situazioni di rischio si 

configurano come interventi di sensibilizzazione e prevenzione. 

 
Nel caso della sensibilizzazione si tratta di azioni che hanno come obiettivo 

quello di innescare e promuovere un cambiamento; l’intervento  dovrebbe 

fornire non solo le informazioni necessarie (utili a conoscere il fenomeno), ma 

anche illustrare le possibili soluzioni o i comportamenti da adottare. 

Nel caso della prevenzione si tratta di un insieme di attività, azioni ed 

interventi attuati con il fine prioritario di promuovere le competenze digitali ed 

evitare l’insorgenza di rischi legati all’utilizzo del digitale e quindi ridurre i 

rischi per la sicurezza di bambine/i e ragazze/i. 

 
Interventi di sensibilizzazione 

 
I benefici di un'attività di sensibilizzazione possono essere: 

• accrescere la consapevolezza del gruppo target di riferimento circa il 

tema/bisogno/problema che potrebbe presentarsi; 
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• incoraggiare il gruppo a modificare i propri comportamenti rendendoli più funzionali; 

• facilitare il coinvolgimento di soggetti esterni in  modo  da  mettere  insieme  diverse idee 

per lavorare ad un obiettivo comune; 

• favorire la diffusione di informazioni e servizi utili alla comunità. 

 

Interventi di prevenzione 

 
I programmi da realizzare ricadono nel livello di Prevenzione Universale in quanto le 

dimensioni che il fenomeno coinvolge sono molteplici e non puramente tecniche e si 

rifanno alla capacità dei più giovani di gestire situazioni complesse che richiedono: 

 
• La capacità di gestire la relazione con l'altro/a diverso/a da sé; la dimensione 

dell'affettività e della sessualità; 

• Il riconoscimento di un limite anche legato ad una dimensione di legalità; 

• L'utilizzo sicuro e consapevole delle tecnologie digitali. 

 

 

 
 

 

4.2 - Cyberbullismo: che cos’è e come 

prevenirlo 

La legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo”, nell’art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo: 

 
“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 

trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via 

telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più 

componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante  sia 

quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 

attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. 

 
La stessa legge e le relative Linee di orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo indicano al mondo scolastico  ruoli,  responsabilità  e 

azioni utili a prevenire e gestire i casi di cyberbullismo. Le linee prevedono: 

 
formazione del personale scolastico, prevedendo la  partecipazione  di  un 

proprio referente per ogni autonomia scolastica; 

sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari 

(L.107/2015); 

promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer 

education; 

previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; 

Integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici 
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riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari 

commisurate alla gravità degli atti compiuti; 

Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo 

sanzionatorie. 

Nomina del  Referente  per  le  iniziative  di  prevenzione  e  contrasto  che: 

Ha il compito di coordinare  le  iniziative  di  prevenzione  e  contrasto 

del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle 

Forze di polizia e delle associazioni e dei  centri  di  aggregazione 

giovanile del territorio. 

Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico 

per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e 

documenti (PTOF, PdM, Rav). 

 
I docenti si impegnano a: 

 

• accompagnare gli alunni nella navigazione in Rete, coinvolgendoli nell’esplorazione delle 

opportunità e dei rischi; 

• approfondire, con attività mirate in classe, la conoscenza del fenomeno del bullismo e 

del cyber bullismo; 

• creare degli spazi in cui gli alunni si possano confrontare su questo tema; 

• confrontarsi con gli altri insegnanti della classe, della scuola o con esperti del 

territorio; 

• rivolgersi alla helpline di generazioni connesse (www.generazioniconnesse.it). 

 

I genitori si impegnano a: 

• firmare il patto di Corresponsabilità redatto dalla scuola con gli aggiornamenti 

previsti dalle e-policy; 

• prendere visione dei regolamenti della scuola circa l'uso delle TIC 

• partecipare alle iniziative che la scuola organizzerà per la diffusione di informazioni 

legate ad un uso corretto della tecnologia digitale. 

 
Gli alunni si impegnano a: 

• rispettare le regole per un uso corretto della tecnologia; 

• denunciare qualsiasi caso di abuso online; 

• prendere parte a qualsiasi evento che la scuola organizza in materia di  sicurezza online. 

 
 

 
 

 

4.3 - Hate speech: che cos’è e come 

prevenirlo 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/cyberbullismo/
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Il fenomeno di “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, 

immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e 

intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come  appartenente  a  un 

gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più 

ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi 

discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di 

disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo. 

 
Tale fenomeno, purtroppo, è sempre più diffuso ed estremamente importante 

affrontarlo anche a livello educativo e scolastico con l’obiettivo di: 

 
fornire agli studenti gli strumenti necessari per decostruire gli stereotipi su cui 

spesso si fondano forme di hate speech, in  particolare  legati  alla  razza,  al 

genere, all’orientamento sessuale, alla disabilità; 

promuovere la partecipazione civica e l’impegno, anche attraverso  i  media 

digitali e i social network; 

favorire una presa di parola consapevole e costruttiva da parte dei giovani. 
 

A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere in 

relazione a questa problematica. 

 

Attività in classe. 

Incontri con esperti e laboratori. 

 
Progetti per la promozione del: 

• rispetto della diversità: 

• rispetto delle differenze di genere; 

• di orientamento e identità sessuale; 

• di cultura e provenienza 

 

 

 
 

 

4.4 - Dipendenza da Internet e gioco 

online 

La Dipendenza da Internet fa riferimento all’utilizzo  eccessivo  e  incontrollato  di 

Internet che, al pari di altri  comportamenti  patologici/dipendenze,  può  causare  o 

essere associato a isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello 

scolastico e irrefrenabile voglia di utilizzo della Rete. 

 
L’istituto è intenzionato a promuovere azioni di prevenzione attraverso percorsi sul 

benessere digitale? 
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L'istituto intende promuovere programmi educativi e iniziative  rivolte  agli  studenti 

della scuola, ma anche agli insegnanti e ai genitori, per mettere in atto una strategia di 

comunicazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di prevenzione delle 

dipendenze derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e dal gioco. 

 
L'opera di sensibilizzazioine riguarda anche l'integrazione della tecnologia nella 

didattica e la dimostrazione di un suo utilizzo funzionale  favorisce  il  "benessere 

digitale", cioè la capacità di creare e mantenere una relazione sana con la tecnologia. 

 
 

 
 

 

4.5 - Sexting 

Il “sexting” è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il 

termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste  nello 

scambio di contenuti mediali sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere 

realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe 

arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i 

protagonisti delle immagini, delle foto e dei video. 

 

La scuola promuove per gli studenti, a partire dalla scuola primaria, attività di 

prevenzione legate al riconoscimento e all'espressione delle emozioni, all'educazione 

all'affettività nonché all'uso corretto dei social network. 

 
 

 
 

 

4.6 - Adescamento online 

Il grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di 

manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i 

bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione 

intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti 

utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in 

contatto con loro. 

 
I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, 

anche quelle interne ai giochi online, i social network  in  generale,  le  varie  app  di 

instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di  teen  dating  (siti  di 

incontri per adolescenti). Un’eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, 

attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi 

si parla di adescamento o grooming online. 
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In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – 

l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di 

Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012). 

 
A seguire vengono descritte le azioni che il nostro Istituto intende intraprendere per 

prevenire ed affrontare la delicata problematica dell’adescamento. 

 

La scuola promuove per gli studenti, a partire dalla scuola primaria, attività di 

prevenzione legate al riconoscimento e all'espressione delle emozioni, all'educazione 

all'affettività nonché all'uso corretto dei social network. 

 
 

 
 

 

4.7 - Pedopornografia 

La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel 

produrre, divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o 

video ritraenti bambini/e, ragazzi/e coinvolti/e in comportamenti sessualmente 

espliciti, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini 

soprattutto sessuali. 

 
La legge n. 269 del 3 agosto 1998 “Norme contro lo sfruttamento  della 

prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di  minori,  quali  nuove 

forme di schiavitù”, introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo 

sessuale)  e,  insieme  alle  successive  modifiche  e  integrazioni  contenute  nella  legge  n. 

38 del 6 febbraio 2006  “Disposizioni  in  materia  di  lotta  contro  lo  sfruttamento 

sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, segna una tappa 

fondamentale nella definizione e predisposizione di strumenti utili a contrastare i 

fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di minori. Quest’ultima,  introduce,  tra  le 

altre cose, il reato di “pornografia minorile virtuale” (artt. 600 ter e 600 quater c.p.) 

che si verifica quando il materiale pedopornografico rappresenta immagini relative a 

bambini/e ed adolescenti, realizzate con tecniche di elaborazione grafica non 

associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa 

apparire come vere situazioni non reali. 

 
Secondo la Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote (Art 4.) per 

pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un 

minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o 

qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per 

scopi sessuali. 

 
In un’ottica di attività preventive, il tema della pedopornografia  è  estremamente 

delicato, occorre parlarne sempre in considerazione della maturità, della fascia d’età e 

selezionando il tipo di informazioni che si possono condividere. 
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Il nostro piano d'azioni  

 
AZIONI (da sviluppare nell’arco dell’anno scolastico 2021/2022).  

Favorire la partecipazione agli incontri informativi per la prevenzione dei 

rischi associati all’utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti alla comunità 

scolastica, con il coinvolgimento di esperti. 

 
Coinvolgere studenti e studentesse in attività e laboratori dedicati 

all’Educazione Civica Digitale. 

 
AZIONI (da sviluppare nell’arco dei tre anni scolastici successivi).  

Favorire la partecipazione agli incontri informativi per la prevenzione dei 

rischi associati all’utilizzo delle tecnologie digitali, rivolti alla comunità 

La pedopornografia è tuttavia un fenomeno di cui si deve sapere di più, ed è utile 

parlarne, in particolare se si vogliono chiarire alcuni aspetti legati alle conseguenze 

impreviste del sexting. 

 
Inoltre, è auspicabile che possa rientrare nei temi di un’attività di  sensibilizzazione 

rivolta ai genitori e al personale scolastico promuovendo i servizi di Generazioni 

Connesse: qualora navigando in Rete si incontri materiale pedopornografico è 

o p po rtu n o  se gna la rl o ,  a nche  a n o n i m a m e n t e ,  a t tra ve rso  il sito  

www.generazioniconnesse.it alla sezione “Segnala contenuti illegali" (Hotline). 

 
Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso  a  segnalazioni, 

inoltrate anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri 

contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la Rete. I due servizi messi a 

disposizione dal Safer Internet Centre sono il “Clicca e Segnala” di Telefono 

Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children. 

 

In casi simili, se l'entità è lieve occorre in primo luogo parlarne con alunne e alunni e 

rispettivi genitori, ricordando loro che l’invio e la detenzione di foto che ritraggono  

minorenni in pose sessualmente esplicite configura il reato di distribuzione di 

materiale pedopornografico. Chi è immerso dalla nascita nelle nuove tecnologie spesso 

non è consapevole che una foto o un video diffusi in rete potrebbero non essere tolti 

mai più, né è consapevole di scambiare  o  diffondere  materiale  pedopornografico.  In 

casi di rilevante gravità occorre informare tempestivamente il Dirigente Scolastico per 

gli adempimenti del caso. 

 
 

http://www.generazioniconnesse.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/segnala-contenuti-illegali/
https://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
https://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
https://stop-it.savethechildren.it/
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scolastica, con il coinvolgimento di esperti. 

 
Coinvolgere studenti e studentesse in attività e laboratori dedicati 

all’Educazione Civica Digitale. 
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Capitolo 5 - Segnalazione e 

gestione dei casi  
 
 
 

5.1. - Cosa segnalare 

Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a 

studente/essa possa essere vittima o responsabile di una situazione di cyberbullismo, 

sexting o adescamento online ha a disposizione procedure definite e può fare 

riferimento a tutta la comunità scolastica. 

 
Questa sezione dell’ePolicy contiene le procedure standardizzate per la segnalazione e 

gestione dei problemi connessi a comportamenti online a rischio di studenti e 

studentesse (vedi allegati a seguire). 

 
Tali procedure dovranno essere una guida costante per il personale della scuola 

nell’identificazione di una situazione online a rischio, così da definire  le  modalità  di 

presa in carico da parte della scuola e l’intervento migliore da mettere  in  atto  per 

aiutare studenti/esse in difficoltà. Esse, inoltre, forniscono valide indicazioni anche per 

i professionisti e le organizzazioni esterne che operano con la scuola (vedi paragrafo 

1.3.  dell’ePolicy). 

 
Nelle procedure: 

 
sono indicate le figure preposte all’accoglienza della segnalazione e alla 

presa in carico e gestione del caso. 

le modalità di coinvolgimento del referente per il contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo, oltre al Dirigente Scolastico. 

 
Inoltre, la scuola individua le figure che costituiranno un team preposto alla 

gestione della segnalazione (gestione interna alla scuola, invio ai soggetti competenti). 

 
Nell’affrontare i casi prevediamo la collaborazione con altre figure, enti, 

istituzioni e servizi presenti sul territorio (che verranno richiamati più avanti), 

qualora la gravità e la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano 

dalle competenze e possibilità della scuola. 

 
Tali procedure sono comunicate e condivise con l’intera comunità scolastica. 

 
Questo risulta importante sia per facilitare l’emersione di situazioni a rischio, e la 

conseguente presa in carico e gestione, sia per dare un messaggio chiaro a studenti e 
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studentesse, alle famiglie e a tutti coloro che vivono la scuola che la stessa è un luogo 

sicuro, attento al benessere di chi lo  vive,  in  cui  le  problematiche  non  vengono 

ignorate ma gestite con una mobilitazione attenta di tutta la comunità. 

 
La condivisione avverrà attraverso  assemblee  scolastiche  che  coinvolgono  i  genitori, 

gli studenti e le studentesse e il personale della scuola, con l’utilizzo di locandine da 

affiggere a scuola, attraverso news nel sito della scuola e durante i collegi docenti e 

attraverso tutti i canali maggiormente utili ad un’efficace comunicazione. 

 
A seguire, le problematiche a cui fanno riferimento le procedure allegate: 

 
Cyberbullismo: è necessario capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo 

o di altra problematica. Oltre al contesto, vanno considerate le modalità 

attraverso le quali il comportamento si manifesta (alla presenza di un 

“pubblico”? Tra coetanei? In modo ripetuto e intenzionale? C’è un  danno 

percepito alla vittima? etc.). È necessario  poi  valutare  l’eventuale  stato  di 

disagio vissuto dagli/lle studenti/esse coinvolti/e (e quindi valutare se rivolgersi 

ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di mediazione). 

Adescamento online: se si sospetta un caso di adescamento online è 

opportuno, innanzitutto, fare attenzione a non cancellare eventuali prove da 

smartphone, tablet e computer utilizzati dalla persona minorenne e inoltre è 

importante non sostituirsi al bambino/a e/o adolescente, evitando, quindi, di 

rispondere all’adescatore al suo posto). È fondamentale valutare il benessere 

psicofisico dei minori e il rischio che corrono. Vi ricordiamo che l’attuale 

normativa prevede che la persona coinvolta in qualità di vittima o testimone in 

alcune tipologie di reati, tra cui il grooming, debba essere ascoltata in sede di 

raccolta di informazioni con l’ausilio di una persona esperta in psicologia o 

psichiatria infantile. 

Sexting: nel caso in cui immagini e/o video, anche prodotte autonomamente da 

persone minorenni, sfuggano al loro controllo e vengano diffuse senza il loro 

consenso è opportuno adottare sistemi di segnalazione con l’obiettivo primario 

di tutelare il minore e ottenere la rimozione del materiale, per quanto possibile, 

se online e il blocco della sua diffusione via dispositivi mobili. 

 
Per quanto riguarda la  necessità  di  segnalazione  e  rimozione  di  contenuti  online 

lesivi, ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la 

responsabilità del minore) che sia stato vittima di  cyberbullismo  può  inoltrare  al 

titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per 

l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella Rete. Se entro 24 ore 

il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante 

per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. 

 
Vi suggeriamo, inoltre, i seguenti servizi: 

 
- Servizio di Helpline 19696 e Chat di Telefono Azzurro per supporto ed emergenze; 

 
- Clicca e  segnala  di  Telefono  Azzurro e  STOP-IT  di  Save  the  Children  Italia per 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
https://azzurro.it/
https://azzurro.it/clicca-e-segnala/
https://stop-it.savethechildren.it/
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segnalare la presenza di materiale pedopornografico online. 

 

 

5.2. - Come segnalare: quali strumenti 

e a chi 

L’insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue 

funzioni non è circoscritto all’ambito dell’apprendimento, ossia alla sola preparazione 

e tenuta delle lezioni, alla verifica/valutazione dei contenuti appresi dagli  studenti  e 

dalle studentesse, ma si estende a tutte le altre attività educative. 

 
Le situazioni problematiche in relazione all’uso delle tecnologie digitali dovrebbero 

essere sempre gestite anche a livello di gruppo. 

 
Come descritto nelle procedure di questa sezione, si potrebbero palesare due casi: 

 
CASO A (SOSPETTO) – Il docente ha il sospetto che stia avvenendo qualcosa tra 

gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o 

cyberbullismo, sexting o adescamento online. 

CASO B (EVIDENZA) – Il docente ha evidenza certa che stia accadendo 

qualcosa tra gli/le studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di 

bullismo e/o cyberbullismo, sexting o adescamento online. 

 
Per tutti i dettagli fate riferimento agli allegati con le procedure. 

 
 

 

Strumenti a disposizione di studenti/esse 

Per aiutare studenti/esse a segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno 

vivendo in prima persona o di cui sono testimoni, la scuola può prevedere alcuni 

strumenti di segnalazione ad hoc messi a loro disposizione: 

 

un indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni; 

 
scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio 

accessibile e ben visibile della scuola; 

sportello di ascolto con professionisti; 

 
docente referente per le segnalazioni. 

 

 
Anche  studenti  e  studentesse,  inoltre,  possono  rivolgersi  alla  Helpline  del  progetto 
Generazioni Connesse, al numero gratuito 1.96.96. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
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Vediamo i due casi nel dettaglio. 

Nel CASO A, si dovrebbe coinvolgere innanzitutto il referente d’Istituto per il contrasto del 

bullismo e del cyberbullismo (e/o il referente indicato nell’ePolicy)  valutando insieme 

le possibili strategie d’intervento. Si potrebbe pensare anche alla possibilità di avvisare 

l’intero consiglio di classe o team dei docenti e, se si ravvisa la necessità e l’urgenza, di 

coinvolgere il Dirigente Scolastico. 

Nel frattempo, il docente (e i docenti informati) ascolta gli studenti e le studentesse, 

osservando e monitorando il clima di classe e le dinamiche relazionali nel contesto classe, 

senza fare indagini dirette. Uno strumento utile per raccogliere informazioni può essere il 

diario di bordo. Inoltre, il docente deve cercare di capire se gli episodi siano circoscritti al 

gruppo o se interessino l’intero Istituto. Operativamente è fondamentale coinvolgere tutti 

gli studenti e le studentesse, informandoli sui fenomeni e sulle caratteristiche degli 

stessi, suggerendo di chiedere aiuto se pensano di vivere situazioni, di subire atti 

identificabili come bullismo o cyberbullismo. 

Nel CASO B, il docente deve condividere immediatamente quanto osservato con il referente 

per il bullismo e il cyberbullismo (e/o il referente indicato nell’ePolicy), valutando insieme le 

possibili strategie di intervento. Si avvisa anche il Dirigente Scolastico che convoca il consiglio 

di classe o il team dei docenti. Se non si ravvisano fattispecie di reato, si dovrebbe: 

informare i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) degli/delle 

studenti/studentesse direttamente coinvolti/e (qualsiasi ruolo abbiano avuto), se 

possibile con la presenza dello psicologo scolastico, su quanto accade e condividere 

informazioni e strategie; 

richiedere, in concomitanza, la consulenza dello psicologo scolastico a supporto della 

gestione della situazione, in base alla gravità dell’accaduto; 

informare i genitori degli studenti e delle studentesse della possibilità di richiedere la 

rimozione, l’oscuramento o il blocco di contenuti offensivi ai gestori di siti internet o 

social (o successivamente, in caso di non risposta, al garante della Privacy); 

attivare il consiglio di classe o il team docenti; 

valutare come coinvolgere gli operatori scolastici su quello che sta accadendo. 
 

A seconda della situazione e delle valutazioni effettuate con referente, dirigente e genitori, si 

potrebbe poi segnalare alla Polizia Postale: a) contenuto del materiale online offensivo; b) 

modalità di diffusione; c) fattispecie di reato eventuale. 

Se è opportuno, richiedere un sostegno ai servizi e alle associazioni territoriali o ad altre 

autorità competenti (pensiamo al cyberbullismo, con il suo impatto sulla vita quotidiana della 

vittima, la quale sa che i contenuti lesivi sono online, diffusi fra molte persone conosciute e 

non, in un circuito temporale senza fine e senza barriere spaziali). 

È bene sempre dialogare con la classe, attraverso interventi educativi specifici, cercando di 

sensibilizzare studenti e studentesse sulla necessità di non diffondere ulteriormente online i 

materiali dannosi, ma anzi di segnalarli e bloccarli. Ciò è utile anche per capire il livello di 

diffusione dell’episodio all’interno dell’Istituto. 
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5.3. - Gli attori sul territorio 

Talvolta, nella gestione  dei  casi,  può  essere  necessario  rivolgersi  ad  altre  figure, 

enti, istituzioni e servizi presenti sul territorio qualora la gravità e la sistematicità 

della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della 

scuola. 

 
Per una mappatura degli indirizzi di tali strutture è possibile consultare il Vademecum 

di Generazioni Connesse “Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di 

alcune problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più 

giovani” (seconda parte, pag. 31), senza dimenticare  che  la  Helpline  di  Telefono 

Azzurro (19696) è sempre attiva nell’offrire una guida competente ed un supporto in 

tale percorso. 

 
A seguire i principali Servizi e le Agenzie deputate alla presa in carico dei vari aspetti 

che una problematica connessa all’utilizzo di Internet può presentare. 

 
Comitato Regionale Unicef: laddove presente, su delega  della  regione, 

svolge un ruolo di difensore dei diritti dell’infanzia. 

Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni): svolge funzioni di 

governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con 

particolare attenzione alla tutela dei minori. 

Ufficio Scolastico Regionale: supporta le scuole in attività di prevenzione ed 

anche nella segnalazione di comportamenti a rischio correlati all’uso di 

Internet. 

Polizia Postale e delle Comunicazioni: accoglie tutte le segnalazioni relative 

a comportamenti a rischio nell’utilizzo della Rete e che includono gli estremi 

del reato. 

Aziende Sanitarie Locali: forniscono supporto per le conseguenze a livello 

psicologico o psichiatrico delle situazioni problematiche vissute  in  Rete.  In 

alcune regioni, come il Lazio e la Lombardia, sono attivi degli ambulatori 

specificatamente rivolti alle dipendenze da Internet e alle situazioni di rischio 

correlate. 

Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e Difensore Civico: 

segnalano all’Autorità Giudiziaria e ai Servizi Sociali competenti; accolgono le 

segnalazioni di presunti abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela 

e di esercizio dei diritti dei minori vittime. Segnalano alle amministrazioni i casi 

di violazione e i fattori di rischio o di danno dovute a  situazioni  ambientali 

carenti o inadeguate. 

Tribunale per i Minorenni: segue tutti i procedimenti che riguardano reati, 

misure educative, tutela e assistenza in riferimento ai minori. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2018/Vademecum_VF120318.pdf
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5.4. - Allegati con le procedure 

Procedure interne: cosa fare in caso di evidenza 
di  Cyberbullismo? 
 

 

Procedure interne: cosa fare in caso di sospetto 
di  Cyberbullismo? 
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Procedure interne: cosa fare in caso di sexting? 
 

 

Procedure interne: cosa fare in caso di adescamento 
online? 
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Procedure di segnalazione per enti, associazioni, 
professionisti esterni alla scuola 

 

 

 
Altri allegati 

Scheda di segnalazione 

Diario di bordo 

iGloss@ 1.0 l’ABC dei comportamenti devianti online 

Elenco reati procedibili d’ufficio 

Il nostro piano d'azioni  
 

1 - Inserimento di una sezione dedicata sul sito web dell'istituto, nella quale 

verranno pubblicate tutte le azioni e i progetti che saranno realizzati nella 

scuola per la prevenzione del fenomeno e una sezione informativa per 

genitori, docenti e alunni con riferimento ai siti preposti consigliati. 

2 - Coinvolgimento dei genitori in iniziative di sensibilizzazione e 

informazione con varie figure che si occupano del fenomeno. 

3 - Coinvolgimento degli alunni con esperti del settore per l'uso consapevole 

delle tecnologie, i pericoli della rete e per accrescere la consapevolezza dei 

rischi di un uso inappropriato in un'ottica di prevenzione. 

4 - Favorire la partecipazione dei docenti a corsi di formazione sul tema 

dell’uso consapevole delle tecnologie digitali e della prevenzione dei rischi  

online. 

5 - Organizzazione di percorsi didattici ed educativi per gli alunni per 

imparare il corretto utilizzo delle tecnologie informatiche. 

6 - Collaborazione con lo psicologo dell'Istituto quale affiancamento e 

supporto per gli alunni e consulenza per i genitori.

https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Scheda%20di%20segnalazione.docx
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Diario%20di%20bordo%20.docx
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/iGloss%201.0%20l_ABC%20dei%20comportamenti%20devianti%20online.pdf
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/E-LEARNING-LEZIONI/Corso-5/Elenco%20reati%20procedibili%20Ufficio.pdf
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PREMESSA 
 
Per Didattica Digitale Integrata (d’ora in poi DDI) si intende una modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale attività di scuola in presenza con la Didattica a 
Distanza. È una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti 
gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 
Nel caso del nostro Istituto verrà attivata qualora emergessero necessità di contenimento 
del contagio o in presenza di casi di fragilità degli allievi. 
Il presente Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte 
e un generale livello di inclusività alla luce delle indicazioni ministeriali contenute nel 
documento ALL. A D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle 
Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 
26 giugno 2020, n. 39”. 
 
1. ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 
 
Analisi del bisogno di attivazione 
Sarà valutata dal competente Team o Cdc, caso per caso, la richiesta dei genitori in 
merito all’attivazione della DDI, in relazione alle ragioni e alle diverse situazioni (brevi 
malattie, quarantena familiare, ritorno da paesi per cui è imposta la quarantena etc).  
 
Analisi del fabbisogno di strumenti informatici 

Sarà predisposto un modulo dedicato, attraverso il quale sarà possibile fare una 
rilevazione del fabbisogno delle strumentazioni tecnologiche e della  connettività sia 
degli alunni (tenendo conto anche dell’eventuale uso condiviso in ambito familiare) sia 
del personale docente a tempo determinato (al quale potrebbe essere assegnato un 
dispositivo in via residuale rispetto agli alunni).  

I criteri per l'individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi, concessi in 
comodato d’uso, sono stati stabiliti dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio 
docenti, avendo come obiettivo quello di garantire  la priorità alle famiglie meno 
abbienti. 
 
Obiettivi 
I criteri e le modalità di erogazione della DDI tengono conto della progettazione 
dell’attività educativa e didattica in presenza, ma vengono declinati per la modalità a 
distanza. 
I docenti di materia (per la scuola secondaria di primo grado) e i docenti di ambito (per 
la scuola primaria) rimodulano le programmazioni disciplinari individuando i contenuti 
essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari, al fine di porre gli alunni, pur a 
distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento, con particolare 
attenzione a quelli più fragili. 
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2. STRUMENTI INFORMATICI 

Piattaforma 

La scuola utilizza G-Suite for Education per le attività di DDI. La piattaforma si compone 
di diversi applicativi, tra cui Google Classroom e Meet,  e rispondono ai necessari requisiti di 
sicurezza dei dati a garanzia della privacy.  

All'interno di tale piattaforma, gli alunni hanno modo di partecipare alle lezioni, anche in 
modalità videoconferenza, di creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche 
e svolgere compiti e lavori di gruppo. La piattaforma garantisce l'accessibilità da diversi 
dispositivi, quali pc, notebook, tablet e smartphone ed è disponibile una specifica app 
gratuitamente scaricabile da Google Play. La scuola provvede all'attivazione degli account 
degli alunni, riconoscibili dal dominio @icsperlasca.edu.it, al fine di garantire l'accesso 
gratuito alle funzionalità dell'applicativo. 
L'utilizzo della piattaforma è integrato dai software educativi scelti dai singoli docenti nel 
rispetto della libertà di insegnamento. 
 
Registro Elettronico 

La scuola utilizza il software Axios per la gestione del registro elettronico nel quale i 
docenti provvedono, una volta posta la firma delle ore svolte, ad annotare l’attività 
didattica, le assenze, le valutazioni e l’assegnazione dei compiti.  
 
Spazi di Archiviazione 
I materiali prodotti possono essere archiviati dai docenti in cloud tramite Google Drive, 
pacchetto facente parte di G-Suite, oppure sul Registro Elettronico (nella sezione 
Materiale didattico). 
Il Team Digitale potrebbe individuare ulteriori repository per l'archiviazione successiva dei 
materiali prodotti da docenti e studenti, nonché per la conservazione dei verbali delle 
riunioni, degli elaborati degli alunni e delle attività o video-lezioni realizzate dai docenti. 
 

3. ORARI DELLE LEZIONI E ORGANIZZAZIONE INTERNA  
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, 
a seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie 
settimanali minime di lezione così suddivise per ordine di scuola: 
 
Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e 
con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento 
attivo dei bambini. Il numero di ore di DAD sarà concordato con i genitori sulla base 
dell’osservazione delle maestre e del grado di partecipazione degli alunni. Diverse 
possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite 
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del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con 
gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile 
proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  
A tal proposito è stata attivata  una apposita sezione sul sito dell’Istituto, dedicata alla 
condivisione dei documenti predisposti per le attività e le esperienze per i bambini della 
scuola dell’infanzia e si invita il corpo docenti infanzia a consultare il  documento 
elaborato dalla Commissione nazionale per il sistema integrato zerosei (D.lgs. 65/2017) 
che raccoglie le buone pratiche realizzate per instaurare e mantenere relazioni educative a 
distanza con bambini e genitori. https://www.miur.gov.it/web/guest/orientamenti-
pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza-per-nido-e-infanzia-lead- 
  
Scuola del primo ciclo: si dovranno assicurare almeno quindici ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime 
della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo 
gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee. 

 
Scuola primaria 
Ipotesi 1: una o più classi in quarantena o chiusura totale 

● Combinazione adeguata di modalità sincrona e asincrona 

● Per le classi seconde, terze, quarte e quinte: almeno 15 ore sincrone (3 ore al 
giorno per 5 giorni, con pause adeguate all’età degli alunni e moduli da 30/35 minuti). 

● Per le classi prime: almeno 10 ore sincrone (2 ore al giorno per 5 giorni, con 
pause adeguate all’età degli alunni e moduli da 20/25 minuti). 
 
Ipotesi 2: uno o più alunni in quarantena o in condizioni di fragilità 

● Attività asincrone e invio di compiti 

● Eventuale attività sincrona con docente dedicato 

● Eventuale collegamento streaming con la classe   
 

 ore curric. 

Prime  
10 ore in minuti 
(600 min) 

Seconde e ss 
15 ore in minuti 
(900 min) 

Italiano 

9 in 1^  
8 in 2^    
7 in 3^4^5^ 

160 280 

Matematica 
8 in 1^e 2^  
7 in 3^4^5^  

140 240 

Inglese 

1in 1^,  
2 in 2^  
3 in 3^4^5^ 

30 60 
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Storia 
1 in 1^e 2^  
2 in 3^4^5^ 

50 60 

Geografia 
1 in 1^e 2^   
2 in 3^4^5^ 

50 60 

Scienze 
2 

50 60 

Arte e immagine 
2 in 1^e 2^  
1 in 3^4^5^ 

50 60 

Tecnologia 
1 

30 30 

Musica 
1 

30 30 

Motoria 2   

IRC 2 50 50 

Tot 30 640 min 930 

All’occorrenza alcune discipline potranno essere riassorbite o sommate ad altre per un 
monte ore/minuti più adeguato al raggiungimento delle competenze e obiettivi fissati. 
 

Scuola secondaria di primo grado 
Ipotesi 1: una o più classi in quarantena o chiusura totale 

● Combinazione adeguata di modalità sincrona e asincrona 

● Almeno 15 ore (900 minuti) sincrone, suddivise in  moduli orari di 40’ inseriti 
nell’orario del docente in corrispondenza dell’orario della classe, per un totale di 23 spazi 
settimanali così distribuiti: 

 ore curric. moduli 
15 ore in minuti 
(900 min) 

Italiano/geostoria 10     tp 13(+2cp) 7 280 

Matematica e scienze 6       tp 9 4 160 

Inglese 3 3 120 

Seconda lingua (fra/ted) 2 2 80 

Tecnologia 2 1.5 60 

Arte  2 1.5 60 

Musica 2 1.5 60 

Motoria 2 1.5 60 

IRC 1 1 40 

Tot 30     tp 36(+2cp) 23 920 
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● Possibilità di piccoli gruppi pomeridiani e di incremento dei minuti per disciplina, 
qualora vi sia necessità (a discrezione dei docenti).  

● Per il Tempo Prolungato vengono garantiti almeno due moduli orari pomeridiani 
organizzati dal Cdc competente nei pomeriggi dei rientri. 

● Il Consiglio di classe, sulla base di motivate ragioni, potrà apportare eventuali 
modifiche in senso compensativo tra le discipline, lasciando inalterato il monte orario 
settimanale complessivo. 
 
Ipotesi 2: uno o più alunni in quarantena o in condizioni di fragilità 

● Attività asincrone e invio di compiti 

● Eventuale attività sincrona con docente dedicato 

● Eventuale collegamento streaming con la classe   
 

4. REGOLAMENTO 

L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente 
adozione di specifiche norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. 
A tal fine il Regolamento d'Istituto è stato aggiornato e, durante la DAD, è stato emanato un 
documento ad hoc che qui si richiama integralmente in quanto ancora valido. Le  
disposizioni che regolano lo svolgimento della DDI, comunque, sono di seguito 
sommariamente elencate:  

• Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile. 
Qualora fossero impossibilitati per ragioni contingenti, si impegnano a informarne il 
docente. 

• È richiesta la puntualità. L’ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando e 
costringerà l’insegnante a ripetere quello che si è perso.  

• Nel caso sia presente un sovraccarico della rete che rende difficoltosa la lezione il 
docente indicherà le modalità più opportune per il regolare svolgimento della lezione 
stessa (oscuramento video e disattivazione audio). 

• L’alunno accederà con il proprio account istituzionale evitando di usarne uno 
privato. 

• L’alunno non darà il link della video-lezione ad altri. 

• Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede 
la parola, in quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione.  

• Sono vietate agli studenti registrazioni o foto delle lezioni online e la loro 
diffusione. 

• Comportamenti difformi violano l’art.167 del codice privacy (trattamento illecito 
di dati personali), l’art.595 del codice penale (diffamazione) e l’art.10 del codice civile 
(abuso dell’uso dell’immagine altrui). 

• Le famiglie cercheranno, nei limiti del possibile e in base all’età degli alunni, di 
lasciare partecipare gli studenti in autonomia fornendo loro un ambiente il più possibile 
tranquillo. 
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L'Istituto ha infine provveduto ad aggiungere al Regolamento e al Patto educativo di 
corresponsabilità, che le famiglie firmano all'atto di iscrizione e che per ragioni di 
opportunità è riportato sul diario, un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola 
e famiglie assumono per l’espletamento della DAD, oggi DDI, e per la prevenzione da 
contagio COVID. 
 

5. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA  
Si richiama il Documento DAD approvato nel corso dell’a.s. 2019/2020 e 
integralmente riconfermato  
  
Scuola secondaria  

La DDI privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante dell'azione 
didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul 
protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di 
capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei 
contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione 
collettiva della conoscenza, ad esempio attraverso la realizzazione di compiti di realtà. 
I docenti quindi, durante le attività di DDI, privilegiano le metodologie didattiche attive, 
quali, ad esempio, la flipped classroom (o classe capovolta). 
I docenti di Materia, i Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da 
utilizzare per la verifica degli apprendimenti e informano le famiglie circa le scelte 
effettuate.  
Gli strumenti individuati possono prevedere la produzione di elaborati digitali, mappe 
concettuali con spiegazione dei collegamenti, presentazione esposta in videoconferenza, 
attività di approfondimento individuale o di gruppo, interrogazioni, risoluzione di 
problemi, rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 
o artistici. 
L’invio di materiale didattico in formato digitale e le eventuali consegne da parte degli 
studenti sono consentite nel rispetto del diritto alla disconnessione dei docenti, salvo 
diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 
I docenti provvedono all'archiviazione dei documenti relativi alle verifiche in appositi 
repository messi a disposizione dalla scuola. 
 
Scuola primaria 
La DDI alterna la lezione in videoconferenza con lezioni asincrone (brevi video, 
immagini, presentazioni, eccetera) che gli alunni possono visionare più volte, sia per 
stimolare il lavoro autonomo che per facilitare il sostegno da parte della famiglia.  
I team di classe individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli apprendimenti 
e informano le famiglie circa le scelte effettuate.  
Le modalità di invio saranno concordate con le famiglie. 
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6. VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle attività svolte in modalità DDI tiene conto dei criteri individuati nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  
La valutazione è costante ed è opportunamente riportata sul registro elettronico al fine di 
garantire la tempestività dell'informazione alle famiglie circa l'andamento didattico-
disciplinare degli alunni e di fornire un feedback utile a regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. 
La valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e 
sociale e del processo di autovalutazione.  
I docenti hanno facoltà di annotare le evidenze empiriche osservabili e tutti gli elementi 
utili alla valutazione tramite opportune rubriche, check list e diari di bordo. 
La valutazione, pur se condotta a distanza, continua ad avere un carattere formativo e 
non sanzionatorio per l’alunno, in un’ottica di accrescimento consapevole delle 
conoscenze e delle competenze. Pertanto, è compito dell’alunno ed è anche 
responsabilità della famiglia garantire che le verifiche vengano svolte nella massima 
trasparenza e consegnate con la massima puntualità.  
Qualora il docente avverta l’intromissione di elementi esterni che possano influire sul 
risultato della verifica, ha la facoltà di sospendere la verifica, valutarne la coerenza con le 
conoscenze e le competenze dell’allievo/degli allievi e riproporre un momento di 
valutazione in diversa modalità. 
 

7. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali si fa riferimento ai rispettivi Piani 
Didattici Personalizzati (PDP) e ai Piani Educativi Individualizzati (PEI) . I Consigli di 
Classe – per la scuola secondaria - e i team di classe per la scuola primaria - concordano 
il carico giornaliero da assegnare e garantiscono la possibilità di registrare e riascoltare le 
lezioni. Ogni decisione assunta sarà riportata nei documenti richiamati. 
 

8. ALUNNI FRAGILI 
 
Nel caso di alunni immunodepressi o con particolari fragilità mediche, ma in condizioni 
di salute tali da permettere loro di seguire le attività didattiche a distanza, è concessa la 
fruizione delle lezioni in DDI. 
 

9. PRIVACY 
 

L'Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente 
pertinenti e collegati alla finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena 
trasparenza dei criteri individuati.  
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Nella condivisione di documenti, i docenti assicurano la tutela dei dati personali. A tal 
fine la condivisione è limitata ai dati essenziali e pertinenti.  
Il team digitale provvede alla creazione di repository per l'archiviazione dei documenti e 
dei dati digitali raccolti nel corso dell'anno scolastico.  

 

10. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della DDI. 
Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale 
www.icsperlasca.edu.it  e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico. 
Nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i docenti 
assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine verranno comunicati alle 
famiglie gli indirizzi email istituzionali e concordate le modalità di svolgimento degli 

incontri in streaming. 



Vademecum neo docenti
ICS “Giorgio Perlasca” 
Bareggio

A.S. 2021-2022

01."Gli uomini, mentre insegnano, imparano" - Seneca
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Caro docente, benvenuto all’Istituto “Giorgio Perlasca” 
di Bareggio. Abbiamo pensato di stilare per te questo 
documento affinché tu possa ambientarti e muovere 
con più sicurezza e serenità i primi passi nella tua nuova 
scuola.

La parte iniziale propone una presentazione generale 
dell’Istituto, che comprende diversi plessi distribuiti nel 
territorio di Bareggio di cui è importante che tu 
conosca la collocazione, le funzioni e gli spazi presenti.

Il responsabile di plesso o un suo delegato ti fornirà le 
prime informazioni di cui avrai bisogno (armadietto, uso 
LIM computer e stampanti, accesso ai laboratori etc).

Nelle parti successive, troverai, invece, informazioni più 
specifiche per ogni ordine di scuola, le mail istituzionali 
dei responsabili, dei referenti di materia e delle funzioni 
strumentali, a cui potrai rivolgerti per qualsiasi dubbio.
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Caratteristiche 
generali

L’Istituto "Giorgio Perlasca" è un Istituto Statale 
Comprensivo in cui sono presenti scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado. 

L’Istituto è costituito dai seguenti plessi:
• Sede centrale e scuola secondaria
• Primaria Bareggio e San Martino
• Infanzia Bareggio e San Martino
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Sede centrale e 
scuola secondaria
VIA MATTEOTTI, 35

Scuola secondaria di primo grado 
“E. De Amicis” (sezioni C, D, E, F, 1^G). 

È la sede principale, ospita l'ufficio del 
Dirigente scolastico e la segreteria dell'Istituto. 
Al piano terra dell’edificio generalmente si 
tengono il Collegio docenti unitario e i corsi di 
formazione previsti dal PTOF. 

Il responsabile di plesso è il prof. Marco Savoia
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Sede succursale 
scuola secondaria
VIA MONTE GRAPPA

Scuola secondaria di primo grado “E. De Amicis” 
(sezioni A, B, 3^G). 

È la sede distaccata della frazione di San Martino 
di Bareggio e si trova a circa 2 chilometri da 
quella centrale. 

La responsabile di plesso è la prof.ssa Fiammetta 
Grassi
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Primaria Bareggio
VIA MATTEOTTI, 31

Scuola primaria “G.Rodari”, con 22 classi, cinque sezioni (A, B, C, D, E). 

È ubicata al centro del paese, adiacente alla sede principale. Il plesso è 

costituito da un unico edificio formato da due settori collegati (ala vecchia e 

ala nuova). Tutte le aule sono fornite di PC/ LIM. Per ragioni di sicurezza, le 

classi prime sono situate al pian terreno (ala vecchia), dove si trova anche 

l’aula magna, la biblioteca e le due aule dedicate al pre/post scuola. Al 

primo piano sono presenti le restanti aule, i laboratori d'inglese e 

informatica, l’aula “allegra” (dedicata al sostegno) e la sala docenti. 

Il piano seminterrato accoglie la cucina, tre sale mensa e l'accesso alla 

palestra alla quale si può accedere anche dall'esterno attraverso un cancello 

meccanico. La scuola è provvista di un vasto giardino in parte condiviso con 

la scuola secondaria

La responsabile di plesso è l'insegnante Rosella Oldani
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Primaria 
San Martino
VIA MIRABELLO, 15
Scuola primaria “C. Collodi” (sezioni A, B, C ). 

È la sede distaccata della frazione di San Martino di 

Bareggio e si trova a circa 2 km da quella centrale. Le 

aule (tutte fornite di LIM) sono collocate tra il piano 

terra ed il primo piano, mentre il laboratorio di 

informatica, l’aula di psicomotricità, la biblioteca e la 

sala docenti si trovano al secondo piano. Il piano 

seminterrato accoglie la cucina e la mensa scolastica. 

Collegati al plesso, vi sono l’auditorium “Madre Teresa 

di Calcutta” e la palestra. 

Responsabile di plesso è l’insegnante Lorella 

Maggiolini.
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Infanzia Via Gallina
VIA GALLINA
Ospita 7 sezioni di bambini di età eterogenea. La scuola 

dispone di due saloni, di un’aula per l’insegnamento della 

religione cattolica, una zona per attività di sostegno, una 

parete attrezzata con LIM, un’aula adibita a pre/post scuola e 

attività laboratoriali, una bidelleria e un'infermeria - spazio 

covid. La scuola è dotata di una cucina interna in 

condivisione con l’asilo nido comunale; nei corridoi e nel 

primo salone sono ricavate le zone pianzo delle diverse 

sezioni. Sono presenti nelle classi brandine personali (servizio 

momentaneamente sospeso). Il plesso dispone di ampi 

giardini accessibili direttamente dalle sezioni. 

Responsabili di plesso sono le docenti Eleonora Bolzoni e 

Anna Valisi.
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Infanzia Munari
VIA PERTINI 3
Ospita 6 sezioni di bambini di età eterogenea e una 

sezione di età omogenea di tre anni. Oltre alle aule, la 

scuola dispone di due saloni, un’aula adibita a laboratorio 

creativo con LIM, una palestra e un dormitorio (servizio 

momentaneamente sospeso causa emergenza sanitaria), 

un’aula insegnanti, una bidelleria e una piccola biblioteca 

(attualmente individuata come spazio Covid-19). La scuola 

è dotata di uno spazio cucina per il riscaldamento delle 

vivande, preparate presso la scuola primaria “Collodi” e di 

un refettorio. Il plesso dispone di ampi giardini accessibili 

direttamente dalle sezioni.

 

Responsabile di plesso è la docente Carolina Canziani.
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PTOF e regolamenti
PER UNA PANORAMICA GENERALE, TI CONSIGLIAMO DI VISIONARE:

https://www.icsperlasca.edu.it/

il sito istituzionale dell’Istituto 
• PTOF

• regolamento scolastico

• politica d’uso accettabile delle risorse internet e della piattaforma di didattica 

digitale d’istituto (Google Workspace for Education)

i principali documenti ufficiali
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Piattaforme digitali: 
Google Workspace 
for Education
Da alcuni anni, l’ICS Perlasca persegue un approccio cloud-based 

orientato alla dematerializzazione. Per questo motivo si è scelto di 

adottare Google Workspace for Education come piattaforma 

digitale nella didattica e nell’organizzazione delle attività 

scolastiche.

Il primo passo per accedere a contenuti riservati e comunicare con 

tutto il personale scolastico è la creazione del tuo account 

personale docente nome.cognome@icsperlasca.edu.it

Il responsabile della piattaforma e animatore digitale è il maestro 

Roberto Briozzo.
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Piattaforme digitali: 
sito e circolari
Sul sito, oltre all’area pubblica in cui sono pubblicate le 

comunicazioni a studenti e famiglia, è presente un’area 

riservata al personale scolastico in cui è possibile visionare e 

firmare le circolari e compilare il modulo on-line per 

richiedere permessi e ferie e comunicare assenze.

L’accesso all’area riservata è possibile tramite credenziali 

personali, da richiedere al momento della presa di servizio al 

maestro Roberto Briozzo.

La pubblicazione delle circolari viene notificata tramite 

l’invio di una email automatica all’indirizzo del docente. Per 

poter firmare le circolari, basta far accesso con le proprie 

credenziali e flaggare l’icona “FIRMA” collocata in fondo alla 

pagina.
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Piattaforme digitali:
registro elettronico
Da alcuni anni la scuola è dotata di un registro elettronico fornito 

dalla piattaforma Axios (al momento è attivo per la scuola primaria 

e la secondaria, non per l’infanzia).

In questo spazio virtuale dovrai firmare le ore di servizio, annotare 

argomenti affrontati in classe, assenze studenti, compiti assegnati, 

eventuali annotazioni di classe o individuali, programmazione, 

obiettivi di apprendimento e piani di lavoro.

Attenzione: il registro funziona anche da archivio

dei verbali dei Consigli di Classe e di altri atti e documenti ufficiali.

Per poter usufruire di questo essenziale strumento dovrai 

richiedere alla signora Rita Sartori della segreteria didattica di 

fornirti le credenziali - username e password - di accesso.

14.

mailto:ritasartori.segreteria@icsperlasca.edu.it


Archivio didattico

Nel tuo drive troverai la cartella condivisa 

denominata “Archivio didattico” in cui 

sono presenti tutti i modelli di cui avrai 

bisogno per stilare il tuo Piano didattico di 

materia, il Piano di lavoro del Consiglio di 

classe, nel caso in cui fossi nominato 

coordinatore di classe, Piani di studio 

personalizzati etc.
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Nell’a.s. 2021/2022 l’ingresso a scuola avverrà in due 
turni, alle 7:50 e alle 8:00, e con diversi accessi (si veda 
planimetria). Per accogliere gli studenti in classe 
secondo l’obbligo di sorveglianza e adottare le misure 
previste dal protocollo anti-covid, dovrai essere 
presente almeno 5 minuti prima nella tua classe.

La giornata è suddivisa in 6 moduli di diversa durata 
(8+mensa per il tempo prolungato, solo classe 3^E) e 
secondo lo schema orario proposto di seguito. Si 
raccomanda come norma igienica di aprire le finestre 
delle classi almeno ad ogni cambio dell’ora e di 
sanificare cattedra, tastiera e penna prima di uscire.

Tieni sempre a mente la regola della precedenza della 
vigilanza sui minori rispetto a qualunque altra attività di 
servizio e, in caso di infortunio, di avvisare sempre la 
famiglia e redigere apposito verbale da consegnare in 
segreteria.

Se dovessi avere lezione all’ultima ora, ricordati sempre 
di spegnere computer e LIM.
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Orario scolastico secondaria
A accesso min B accesso

lezione 7.50 1° turno lezione 8.00 2° turno

7.55 8.55 prima 60 8.05 8.55 prima 50

8.55 9.50 seconda 55 8.55 9.50 seconda 55

9.50 10.50 terza 60 9.50 10.50 terza 60

10.40 10.50 terza intervallo 10.40 10.50 terza intervallo

10.50 11.00 quarta intervallo 10.50 11.00 quarta intervallo

11.00 11.50 quarta 60 11.00 11.50 quarta 60

11.50 12.45 quinta 55 11.50 12.45 quinta 55

12.45 13.35 sesta 50 12.45 13,45 sesta 60

340 340
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Libri di testo

Al tuo arrivo nel plesso assegnato potresti 
aver bisogno della copia docente dei libri di 
testo in uso oppure di alcuni contenuti 
digitali pei le tue lezioni. In tal caso, puoi 
contattare i rappresentanti delle case 
editrici.

Sig. Luca Vasconi (PEARSON, Paravia Bruno 
Mondadori, Archimede, Paramond, Lang, 
Longman, Linx) - 349 635 4428

Sig. Ettore Azzarone (Mondadori Education) 
- 339 283 2766
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Nell’a.s. 2021/2022, l’ingresso a scuola delle classi avverrà in turni, ogni 5 
minuti, dalle 8,15 alle 8,40, con diversi accessi (si veda planimetria). Per 
accogliere gli studenti in classe secondo l’obbligo di sorveglianza e 
adottare le misure previste dal protocollo anti-covid, dovrai essere 
presente almeno 5 minuti prima nella tua classe. Anche l’accesso in 
mensa e l’uscita al termine delle lezioni saranno scaglionati.

La giornata è suddivisa in attività antimeridiane, nel corso delle quali è 
previsto un intervallo, mensa/intervallo lungo ed attività pomeridiane.
Tieni sempre a mente la regola della precedenza della vigilanza sui 
minori rispetto a qualunque altra attività di servizio e, in caso di 
infortunio, di avvisare sempre la famiglia e redigere apposito verbale da 
consegnare in segreteria. Accompagna la tua classe fino all’uscita 
dell’edificio scolastico e accertati che ogni alunno sia affidato ai genitori 
o a persona delegata. Non è possibile affidare l’alunno a un minore.

Le informazioni relative ai libri di testo in adozione sono reperibili dal 
sito della scuola; ti consigliamo di contattare il rappresentante di zona 
della casa editrice di riferimento per ricevere la copia docente ed 
attivare i contenuti digitali. In ogni plesso sono presenti dei docenti 
referenti dei laboratori che ti illustreranno dove reperire il materiale 
utile per la tua didattica. Se sei un docente neo-immesso in ruolo sarai, 
inoltre, affiancato da un docente tutor che ti farà da guida nel tuo anno 
di prova.

19. Scuola 
primaria
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Nell’a.s. 2021/2022, l’ingresso a scuola avverrà con 
diversi accessi (si veda planimetria). Per accogliere i 
bambini in classe secondo l’obbligo di sorveglianza e 
adottare le misure previste dal protocollo anti-covid, 
dovrai essere presente almeno 5 minuti prima nella tua 
classe.

La figura di riferimento per il plesso Munari è la 
maestra Canziani, per il plesso di via Gallina Bolzoni. 
Se sei un neo-immesso in ruolo, inoltre, sarai 
affiancato da un docente tutor che ti farà da guida in 
questo anno di prova.

Per l’utilizzo degli spazi presenti nei plessi, ti verranno 
date le indicazioni in base alla programmazione 
didattica in atto, così come ti verrà illustrato il PTOF 
dell’istituto.
In ogni plesso sono presenti delle docenti referenti dei 
laboratori che ti illustreranno dove reperire il materiale 
utile per la tua didattica.

20. Scuola 
dell’infanzia



Planimetrie: secondaria Bareggio21.



Planimetrie: secondaria S. Martino22.



Planimetrie: primaria Rodari23.



Planimetrie: primaria Collodi24.



Contatti/1

Dirigente Scolastico

prof.ssa Maria Angela Zanca

Referenti di materia

Lettere: prof.ssa Catturini Chiara (San 

Martino) Rubino Rosaria ( Bareggio) 

Matematica: prof. Michele Lo Noce 

Lingue straniere: prof.ssa Mariangela 

Bielli

Arte: prof.ssa Lucia Rossi 

Motoria: prof. Gennaro Scialò

Educazione musicale: prof. Marco 

Savoia 

IRC: prof.ssa Emanuela Lazzaroni

Responsabili di plesso

Via Matteotti, 35: prof. Marco Savoia 

Via Monte Grappa: prof.ssa 

Fiammetta Grassi

Via Mirabello: maestra Lorella 

Maggiolini 

Via Matteotti, 31: Rosella Oldani

Via S.Pertini 3/5: Carolina Canziani. 

Via Gallina: Eleonora Bolzoni.

Animatore digitale: maestro Roberto 

Briozzo
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Contatti/2

Funzioni strumentali

Valutazione e documentazione 

d’istituto: prof. Alessio Villarosa

Formazione: prof.ssa Teresa Palmieri 

Orientamento: prof.ssa Emanuela 

Lazzaroni

B.E.S e D.V.A.: maestra Lia Ferrari 

prof.ssa Amelia Rossi 

Intercultura e Pace: maestra Franca 

Lanaro, maestra Laura Colombo.

Responsabili dei laboratori

Lab. informatico (sec. via Matteotti, 35): prof. Alessio Villarosa 

Lab. informatico (sec. San Martino): prof.ssa Mariangela Bielli 

Lab. informatico (Collodi): maestro Roberto Briozzo

Lab informatico (Rodari): maestro Marco Cozzolino

Lab. scienze (sec. via Matteotti, 35): prof. Michele Lo Noce

Biblioteche secondaria: prof. Alessio Villarosa
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FAQ

Gli alunni possono portare i 
compiti in classe a casa?
No, i compiti in classe sono atti amministrativi della scuola 

e pertanto non possono essere dati agli alunni da portare a 

casa. Possono eventualmente essere consultati dai genitori 

durante i colloqui individuali con i docenti.

Cosa devo fare in caso di 
indisposizione?
Devi comunicare tempestivamente in segreteria la tua 

assenza (02 90 27 951) non oltre le ore 7:45, anche se 

impegnato/a nel secondo turno di servizio o in ore 

successive alla prima. Dopo aver avvertito la segreteria 

dovrai compilare l’apposito modulo sul sito della scuola e 

flaggare le opzioni richieste (“Modulistica online”: 

https://www.icsperlasca.edu.it/modulistica-online/).

Comunicherai il numero di protocollo della malattia dopo 

aver consultato il tuo medico di base.

Come faccio a controllare il 
cedolino dello stipendio se è il 
mio primo anno nella scuola?
Devi richiedere alla segreteria la registrazione a NOIPA. 

Dopo aver ottenuto il codice di accesso potrai consultare il 

sito (https://accessnoipa.mef.gov.it/) o scaricare l’APP.

Quante ferie mi spettano e 
come faccio a richiederle?
Sia che tu abbia un contratto al 30/06, al 31/08 o a fine 

lezioni, dovrai richiedere il calcolo dei giorni di ferie in 

segreteria. Dopo esserti assicurato dei giorni che ti 

spettano, dovrai compilare l’apposito modulo online (vedi 

sopra) con la richiesta dei giorni che desideri prendere.

27.
Posso svolgere altre attività 
retribuite o la libera 
professione oltre 
all’insegnamento?
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01 c. 7 “I dipendenti 

pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti 

che non siano stati conferiti o previamente 

autorizzati dall’amministrazione di appartenenza”, 

ovvero dal Dirigente scolastico. Prima di 

intraprendere una nuova attività, dunque, dovrai 

chiedere l’autorizzazione (che ha validità annuale) al 

Dirigente tramite apposito modulo disponibile qui

https://www.icsperlasca.edu.it/modulistica-online/
https://www.icsperlasca.edu.it/wp/wp-content/uploads/2021/08/circ.-168-RICH-AUT-LIBERA-PROFESSIONE-AS-2021-22.pdf

