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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

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IC GIORGIO PERLASCA/BAREGGIO

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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