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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico delle famiglie e' medio-alto e cio' permette agli alunni di essere 
maggiormente seguiti durante il lavoro domestico. L'incidenza degli studenti con cittadinanza 
non italiana non e' alta (10% circa).

Vincoli

La percentuale degli alunni con BES e' aumentata e cio' richiede una continua revisione della 
programmazione e dell'azione didattica.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio offre numerose opportunita' di aggregazione (oratori, associazioni sportive e di 
volontariato, associazioni di genitori, Scuola Civica di Musica). La scuola si avvantaggia di 
azioni di supporto alla didattica in orario scolastico (docenti formati, facilitatori linguistici, 
docenti volontari), di iniziative finalizzate all'integrazione (oratori) e di progetti educativi e 
didattici in orario extrascolastico (progetto 'Dire, Fare, Crescere', 'Doposcuola' Arco, ...).

Vincoli

In questi ultimi anni e' progressivamente diminuito il finanziamento per il Diritto allo Studio 
da parte dell'Ente Locale: cio' ha richiesto una riorganizzazione dell'offerta formativa 
indirizzando le scelte della scuola verso progetti "a costo zero" ma, al tempo stesso, ha 
favorito la partecipazione ai progetti europei (PON) da parte dell'Istituto.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

I finanziamenti "ordinari" provengono principalmente dall'Ente locale e vengono destinati alla 
realizzazione di progetti didattici nei tre ordini di scuola e all'acquisto di materiali e beni di 
consumo. L'Istituto ha partecipato a numerosi PON e ha ottenuto finanziamenti dal Fondo 
Sociale Europeo che sono stati utilizzati/saranno utilizzati per attivare percorsi formativi ad 
integrazione dell'offerta formativa sia delle scuole Primarie che Secondaria. Tutte le aule sono 
fornite di lavagne interattive multimediali e in ciascun plesso e' presente una dotazione 
tecnologica discreta (Pc e Tablet).

Vincoli

Rete internet non sufficiente a supportare le esigenze didattiche dei plessi delle scuole 
Primarie. La mancanza di palestre e/o laboratori didattici in alcuni plessi. Gli edifici scolastici, 
costruiti tra il 1920 e il 1970, richiedono spesso interventi di manutenzione. La dislocazione 
periferica dei singoli plessi e la presenza di un solo corso nella maggior parte di essi rende 
difficoltose la composizione ottimale dei gruppi classe e lo svolgimento di attivita' di recupero 
e potenziamento a "classi aperte".

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CASATENOVO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LCIC830005

Indirizzo
VIA SAN GIACOMO 20 CASATENOVO. 23880 
CASATENOVO

Telefono 0399204798

Email LCIC830005@istruzione.it

Pec lcic830005@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.comprensivocasatenovo.edu.it/CC/
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 CASATENOVO/VALAPERTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LCAA830012

Indirizzo
VIA DANTE 44 FRAZ. VALAPERTA. 23880 
CASATENOVO

 CASATENOVO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE830017

Indirizzo
VIA GIOVENZANA,5 CASATENOVO 23880 
CASATENOVO

Numero Classi 8

Totale Alunni 172

 CASATENOVO C.NA BRACCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE830028

Indirizzo
VIA DANTE 30 LOC. CASCINA BRACCHI 23880 
CASATENOVO

Numero Classi 5

Totale Alunni 90

 CASATENOVO C.NA CROTTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE830039

Indirizzo
VIA S.GIACOMO LOC. CASCINA CROTTA 23880 
CASATENOVO

Numero Classi 5

Totale Alunni 106
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 CASATENOVO C.NA GRASSI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LCEE83004A

Indirizzo
VIA S. GAETANO LOC. CASCINA GRASSI 23880 
CASATENOVO

Numero Classi 7

Totale Alunni 144

 S.M.S."M.G.AGNESI"-CASATENOVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LCMM830016

Indirizzo VIA SAN GIACOMO 20 - 23880 CASATENOVO

Numero Classi 13

Totale Alunni 314

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo di Casatenovo si è costituito a partire dal 1° settembre  
2012, dall'unione della Direzione Didattica di Casatenovo, che fino a quel 
momento  raggruppava le quattro scuole primarie e la scuola dell'infanzia di 
Valaperta, con la scuola media  Maria Gaetana  Agnesi, che precedentemente 
faceva parte,  insieme alle scuole  di Monticello e Missaglia, di un'unica struttura 
organizzativa. Da quel momento le realtà coinvolte hanno collaborato  cercando 
di costruire un'identità unitaria di Istituto pur mantenendo una dimensione di 
varietà al suo interno.
Dal 2012 al 2019 si sono alternati alla guida del comprensivo i dirigenti 
Annamaria Beretta e Corrado Giulio Del Buono. Da settembre 2019 è dirigente 
Ettore Melchionna.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

38

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

Approfondimento

Ricognizione delle attrezzature 
suddivise per plesso.
Per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, nel rispetto delle 
norme di sicurezza, la scuola ha disposto un diverso utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature. In particolare: 

alcune aule speciali sono state utilizzate per ospitare le classi, 
permettendo una disposizione che rispettasse il distanziamento tra gli 
alunni; 

•
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diversi computer della scuola sono  stati assegnati in comodato d’uso alle 
famiglie che ne hanno fatto richiesta, per permettere agli alunni di 
seguire la didattica a distanza. 

Durante tutto il periodo di emergenza , quindi, l'utilizzo degli spazi e la 
disponibilità delle attrezzature può risultare variato, rispetto alla 
situazione di normalità di seguito descritta. 

•

SCUOLA DELL’INFANZIA
 

n° 5 aule per lo svolgimento delle attività

n° 1 salone polivalente (spazio gioco-ricreativo e per attività motoria, locale 
mensa)

n° 1 aula attività individuali o in piccolo gruppo

Spazi interni

n° 1 aula docenti e collaboratori

n° 1 spazio con pratoSpazi esterni

orto

 

SCUOLA PRIMARIA C.NA CROTTA
 

n° 5 aule per lo svolgimento delle lezioni

n° 2 aule per attività di recupero/sviluppo (attività a gruppi ristretti)

n° 1 aula per svolgimento attività di L2/biblioteca

n° 1 aula informatica 

n° 1 spazio adibito a palestra

n° 1 locale mensa + ripostiglio

Spazi interni

n° 1 locale infermeria

Spazi esterni n° 2 spazi asfaltati

 

SCUOLA PRIMARIA C.NA GRASSI

 

n° 7 aule per lo svolgimento delle lezioni

n° 1 aule per attività di recupero/sviluppo (interventi individualizzati o a gruppi ristretti) 
oppure per  attività alternativa all’I.R.C.

Spazi interni
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n° 1 aula per svolgimento attività di L2

n° 1 aula docenti

n° 1 atrio per momenti comuni a tutte le classi/per intervallo in caso di maltempo

n° 1 aula informatica  / biblioteca

n° 1 corridoio al primo piano utilizzato per l’intervallo in caso di maltempo

n° 1 spazio seminterrato adibito a palestra

n° 1 ripostiglio palestra

n° 1 locale mensa

n° 1 ripostiglio mensa

n° 1 locale bidelleria/infermeria

n° 2 spazi asfaltatiSpazi esterni

n° 1 spazio con prato

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO
 

n° 9 aule per lo svolgimento lezioni

n° 1 aula informatica

n° 1 mensa

n° 2 aula per laboratori a piccoli gruppi

n° 1 aula per materiale didattico

n° 1 biblioteca

n° 1 palestra

n° 2 aule insegnanti

n° 2 aule per colloqui insegnanti-genitori

n° 2 aula per laboratori a piccoli gruppi

Spazi interni

n° 1 bidelleria

n° 1 cortile asfaltato con portico 

Spazi esterni n° 1 parcheggio

 

SCUOLA PRIMARIA C.NA   BRACCHI
 

n° 5 aule per lo svolgimento delle lezioni

n° 1 aula adibita a mensa

n° 1 aula adibita ad infermeria

n° 1 piccola aula adibita ad aula informatica (usata per attività anche in piccolo 

Spazi interni
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gruppo)

n° 1 piccola palestra

n° 1 ATRIO (spazio utilizzato per l’intervallo nei giorni di maltempo)

n° 2 spazi asfaltati

n° 2 zone a prato

Spazi esterni

n° 1 zona con alberi

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO     
 

n° 12 aule per lo svolgimento delle lezioni

n° 1 aula per attività didattiche di classe

n° 1 aula per attività di recupero/potenziamento o sostegno (attività a gruppi 
ristretti)

n° 1 aula docenti

n° 1 aula di Scienze (Laboratorio scientifico), n° 1 aula di Arte, n° 1 aula 
informatica, n° 1 aula di Musica

n° 1 palestra

n° 2 locali mensa

n° 1 Biblioteca

Spazi interni

n° 1 Auditorium

n° 1 spazio campo da basket

n° 1 spazio campo da calcio

Spazi esterni

n° 1 spazio con prato

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
23

Approfondimento
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Continuità ed esperienza

La maggior parte del personale docente è stabile e lavora da anni nella stessa 
sede, permettendo una continuità nell'azione educativo-didattica.

•

L'età anagrafica prevalente dei docenti in servizio (45- 60 anni) garantisce una 
solida esperienza professionale.

•
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Dai dati relativi agli esiti conseguiti dagli alunni al termine del primo ciclo di 
studio si evince che la percentuale di alunni licenziati con valutazioni alte è 
inferiore rispetto a quella della provincia e regione: si ritiene pertanto 
indispensabile mettere in atto azioni che consentano di favorire sia il successo 
formativo degli alunni che lo sviluppo delle eccellenze.

Le prove Nazionali evidenziano buoni risultati conseguiti dagli alunni del 
Comprensivo: essendo un punto di forza dell'Istituto, si ritiene utile proseguire 
con azioni didattiche atte a consolidare tali risultati, mantenendoli sempre al di 
sopra delle medie nazionali, regionali o di area geografica.

 

Come conseguenza delle osservazioni contenute nel RAV e in accordo con le 
indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo e sopra riportate, per il triennio 2019-
2022 la Scuola intende potenziare in modo particolare le competenze linguistiche 
e comunicative (Atto di indirizzo, punto 3) e le competenze logico-matematiche e 
del pensiero computazionale (Atto di indirizzo, punto 4)

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Favorire il successo formativo di ciascuno studente e lo sviluppo delle eccellenze.
Traguardi
Mantenere la somma delle percentuali degli studenti licenziati con voti 9-10-10 e 
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lode a livelli della LOMBARDIA (tabella 2.1.a.3)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.
Traguardi
Mantenere al di sopra del valore piu' alto tra Lombardia, Nord ovest e Italia la 
percentuale di alunni collocati nei livelli 4 e 5 (tabella 2.2.b.1)

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE AD IMPARARE 
tramite l’uso delle tecnologie.
Traguardi
Incrementare l’uso di strumenti di didattica inclusiva (software specifici per la 
facilitazione dell’apprendimento).

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

ASPETTI GENERALI

L’istituto Comprensivo considera prioritaria la scelta di rafforzare le competenze di 
base dei suoi alunni, nella convinzione che queste costituiscano il fondamento per 
la formazione di cittadini responsabili. In questa sua scelta riserva grande 
attenzione affinché tutti, indipendentemente dalla situazione sociale, economica, 
famigliare e personale, possano raggiungere quel livello di formazione che 
rispecchia il profilo dello studente in uscita dalla scuola del primo ciclo. E’ altresì 
consapevole che, solo a partire dall’acquisizione di sicure competenze di base si 
può coltivare e favorire lo sviluppo delle eccellenze. Da qui la scelta di investire in 
modo particolare sulle competenze linguistiche e tecnico-scientifiche.

Il potenziamento della didattica inclusiva anche tramite l’uso di nuove tecnologie, 
favorisce per tutti gli alunni l’acquisizione di un valido metodo di lavoro legato alla 
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competenza chiave imparare ad imparare.

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
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 digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMO LE STEM: SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS.  
Descrizione Percorso

Il percorso mira ad un potenziamento delle competenze scientifiche degli alunni 
attraverso la formazione curricolare, la verifica con prove computer-based, 
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l’attivazione di corsi extracurricolari, l’incontro con realtà del territorio 
significative dal punto di vista scientifico e tecnologico e la formazione dei docenti 
ad una didattica innovativa.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare il Curricolo verticale di istituto con percorsi didattici 
strutturati che favoriscano l'acquisizione e la valutazione di competenze 
chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo di ciascuno studente e lo sviluppo 
delle eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 
"Obiettivo:" Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti 
attraverso l'introduzione di prove strutturate infra-quadrimestrali e la 
creazione di rubri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo di ciascuno studente e lo sviluppo 
delle eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Favorire una didattica per piccoli gruppi e, ove possibile, a 
classi aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo di ciascuno studente e lo sviluppo 
delle eccellenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire percorsi di formazione interna per la condivisione di 
pratiche innovative e materiali didattici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo di ciascuno studente e lo sviluppo 
delle eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI DIDATTICHE 
INNOVATIVE, CON L’USO DELLE TECNOLOGIE, DA PARTE DI DOCENTI FORMATI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Studenti di scuole 
superiori in alternanza 

scuola lavoro

Responsabile

Team digitale, animatore digitale, docenti formati.

 

Risultati Attesi

   Incremento dell’interesse per le materie scientifiche e della scelta di indirizzi 
tecnico-scientifici nella scuola superiore.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE IL PROCESSO DI MONITORAGGIO 
DEGLI APPRENDIMENTI ATTRAVERSO IL PERFEZIONAMENTO DELL'USO DI PROVE 
STRUTTURATE, ANCHE COMPUTER BASED.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Animatore digitale, docenti curricolari, dipartimenti.
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Risultati Attesi

·         Miglioramento nei risultati delle prove Invalsi, soprattutto in matematica.

·         Miglioramento delle valutazioni nelle materie scientifiche con incremento 
delle eccellenze.

·         Incremento dell’interesse per le materie scientifiche e della scelta di 
indirizzi tecnico-scientifici nella scuola superiore.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 
ALL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Collegio docenti

 

Risultati Attesi

·         Miglioramento nei risultati delle prove Invalsi, soprattutto in matematica.

·         Miglioramento delle valutazioni nelle materie scientifiche con incremento 
delle eccellenze.

·         Incremento dell’interesse per le materie scientifiche e della scelta di 
indirizzi tecnico-scientifici nella scuola superiore.
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 INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO  
Descrizione Percorso

Il percorso mira ad un potenziamento delle competenze linguistiche sia in italiano 
che in inglese e francese. Punti di forza sono, gli interventi di docenti madrelingua 
e di studenti in alternanza scuola-lavoro, le sperimentazioni Clil,  i corsi 
extracurricolari di preparazione alle certificazioni europee e i corsi Pon (previa 
aggiudicazione).

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Integrare il Curricolo verticale di istituto con percorsi didattici 
strutturati che favoriscano l'acquisizione e la valutazione di competenze 
chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo di ciascuno studente e lo sviluppo 
delle eccellenze.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 
"Obiettivo:" Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti 
attraverso l'introduzione di prove strutturate infra-quadrimestrali e la 
creazione di rubri

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo di ciascuno studente e lo sviluppo 
delle eccellenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Favorire una didattica per piccoli gruppi e, ove possibile, a 
classi aperte.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Favorire il successo formativo di ciascuno studente e lo sviluppo 
delle eccellenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO HOCUS AND LOTUS ( PRIMARIA)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
Docenti specialisti e specializzati

 

Risultati Attesi

Approccio positivo alla lingua inglese•
Miglioramento delle capacità di ascolto e comunicative•
Miglioramento delle valutazioni nelle lingue, con incremento delle eccellenze.•
Arricchimento lessicale •

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MADRELINGUA INGLESE (PRIMARIA E 
SECONDARIA)
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dipartimento di lingue, docenti specialisti e specializzati. 

Risultati Attesi

·         Conferma di un buon livello nei risultati delle prove Invalsi di 
inglese.

·         Acquisizione di maggiore padronanza linguistica e nelle abilità di 
produzione.

·         Miglioramento delle valutazioni nelle lingue, con incremento 
delle eccellenze.

·         Incremento degli alunni che conseguono certificazioni 
linguistiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE A LIVELLO SPERIMENTALE DI 
PROGETTI CLIL NELLE CLASSI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Docenti formati

Risultati Attesi

·         Conferma di un buon livello nei risultati delle prove Invalsi di 
inglese.

·         Acquisizione di maggiore padronanza linguistica e nelle abilità di 
produzione.

·         Miglioramento delle valutazioni nelle lingue, con incremento 
delle eccellenze.

·         Incremento degli alunni che conseguono certificazioni 
linguistiche.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Sperimentazione di metodologie didattiche nuove, che integrino metodi 
tradizionali con metodi che si basano sull'utilizzo di nuove tecnologie.

•

Attenzione all'insegnamento delle lingue, al raggiungimento delle 
certificazioni. Introduzione di docenti madrelingua anche nella primaria.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Realizzazione di un curricolo delle competenze e del curricolo di cittadinanza

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con il finanziamento del PNSD azione#7, la scuola realizza il "Multilab", cioè  un 
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ambiente di apprendimento collaborativo adattabile a diverse  finalità previste 
in questo Piano di miglioramento,  in particolare lo sviluppo delle Stem e lo 
sviluppo delle competenze linguistiche.

Il Multilab deve diventare una palestra di innovazione didattica per tutte le 
discipline, capace di integrare al suo interno le potenzialità della tecnologia, per 
uno stile di apprendimento attivo. 

Queste le finalità: 

•             Creare uno spazio privilegiato per una didattica nuova

•             Promuovere l’innovazione della didattica, in modo che tutti i docenti 
utilizzino le tecnologie

•             Formare cittadini responsabili e competenti.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASATENOVO/VALAPERTA LCAA830012

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASATENOVO CAP. LCEE830017

CASATENOVO C.NA BRACCHI LCEE830028

CASATENOVO C.NA CROTTA LCEE830039

CASATENOVO C.NA GRASSI LCEE83004A

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S."M.G.AGNESI"-CASATENOVO LCMM830016

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

IL MODELLO EDUCATIVO 

 

L’Istituto Comprensivo, che riunisce scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola 
Secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria 
di base che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine 
del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che 
il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante.
Il primo ciclo d’istruzione ricopre un arco di tempo fondamentale per 
l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le 
basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare 
ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del 
pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con 
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altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso 
facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e 
contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue 
con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione.
In questa prospettiva l’Istituto Comprensivo pone particolare attenzione ai 
processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna 
nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole 
della cittadinanza.

                   

 

 

 Un servizio fondamentale nel nostro istituto, che favorisce l'inclusione, il 
successo formativo per tutti gli alunni e il benessere in tutta la comunità 
scolastica è:
 

IL SERVIZIO DI COUNSELING PSICOLOGICO

 
Il nostro istituto attua, in collaborazione con l'Ente locale e le Associazioni del 

territorio un servizio di counseling psicologico indirizzato alla prevenzione del 
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disagio, al superamento di problematiche scolastiche, alla cura dell’ambiente di 
apprendimento, all’educazione alla salute, al sostegno nel passaggio fra gli ordini 
di scuola e all’orientamento in uscita.
Si attua attraverso
 

Lo sportello di ascolto

 
presente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, offre la possibilità a 
docenti, genitori e alunni (della secondaria) di avere colloqui personali con la 
psicologa della scuola. Questo intervento si pone come supporto nella gestione di 
situazioni di disagio rispetto all’ambiente scolastico nelle sue varie componenti, 
offre alle famiglie validi strumenti per entrare in un’alleanza educativa con la 
scuola e supporta i docenti nella gestione di situazioni difficili.
Docenti, genitori e studenti possono accedere a colloqui  personali con la 
psicologa della scuola previo appuntamento, nelle modalità indicate dalle apposite 
circolari pubblicate ad inizio anno scolastico.
 

 La psicologa in classe

 
Le psicologhe realizzano interventi nelle  classi di tutti gli ordini di scuola 
nell’attuazione dei progetti delle aree di Educazione alla salute, Uso consapevole 
delle tecnologie e cyberbullismo e del servizio di Continuità e Orientamento.
Le psicologhe inoltre sono disponibili a fare osservazioni e interventi su richiesta 
dei docenti se si evidenziano problematiche relazionali.
 

Attività di prevenzione dei disturbi di apprendimento nella Scuola dell’infanzia e 
primaria:

 
·         osservazioni nelle classi durante le attività di sezione e intersezione e 

lettura dei dati relativi alla ricerca-azione.
 

·         nelle classi prime della scuola primaria la psicologa svolge attività di 
screening per l’identificazione precoce di eventuali difficoltà di letto-
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scrittura e attivazione di percorsi di potenziamento e recupero e 
un’osservazione delle dinamiche relazionali che vanno consolidandosi 
all’interno del gruppo classe.
 

·         nelle classi seconde della scuola primaria si svolge la seconda fase dello 
screening per l’identificazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura e 
matematica.

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASATENOVO/VALAPERTA LCAA830012  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASATENOVO CAP. LCEE830017  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASATENOVO C.NA BRACCHI LCEE830028  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

CASATENOVO C.NA CROTTA LCEE830039  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CASATENOVO C.NA GRASSI LCEE83004A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

S.M.S."M.G.AGNESI"-CASATENOVO LCMM830016  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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 numero minimo di ore di insegnamento di educazione civica garantito nell'anno 
scolastico in corso è di 33 ore, per ogni ordine di scuola, come indicato nelle LINEE 
guida del Ministero dell’Istruzione del 20 giugno 2020

Approfondimento
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Tempo scuola e quadro orario per ogni plesso 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA DI VALAPERTA  

 

Tempo scuola

Il modulo orario è organizzato su 40 ore settimanali da lunedì a venerdì. 
Sono previsti i seguenti servizi addizionali:
 

·         PRE-SCUOLA  – gratuito, su richiesta esplicita delle famiglie;
·         MENSA               – obbligatoria
·         POST-SCUOLA  – gratuito, su richiesta esplicita delle famiglie.

 

Quadro orario

Orario  LUN  MAR  MER  GIO  VEN 

7:30-
8:00 

Prescuola  Prescuola  Prescuola  Prescuola  Prescuola 

8:00-
9:00 

Entrata - 
Accoglienza 

Entrata - 
Accoglienza 

Entrata - 
Accoglienza 

Entrata - 
Accoglienza 

Entrata - 
Accoglienza 

9:00-
12:00 

Attività  Attività  Attività  Attività  Attività 

12:00- Mensa  Mensa  Mensa  Mensa  Mensa 
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13:00 

13:00-
13:30 

Uscita intermedia  Uscita intermedia  Uscita 
intermedia 

Uscita 
intermedia 

Uscita 
intermedia 

13:30-
14:00 

Gioco libero  Gioco libero  Gioco libero  Gioco libero  Gioco libero 

14:00-
15:30 

Attività  Attività  Attività  Attività  Attività 

15:30-
16:00 

Uscita  Uscita  Uscita  Uscita  Uscita 

16:00-
16:30 

Postscuola  Postscuola  Postscuola  Postscuola  Postscuola 

 

SCUOLA PRIMARIA C.NA crotta

Tempo scuola

Il modulo orario è organizzato su 40 ore settimanali (tempo pieno) da 
lunedì a venerdì. Sono previsti i seguenti servizi addizionali:
 

·         PRESCUOLA – su richiesta esplicita delle famiglie e dietro 
contributo versato all’Ente locale;

 
·         MENSA / INTERVALLO MENSA – obbligatorio per il tempo 

pieno (in quanto considerato tempo scuola)

 
 

Quadro orario
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Orario LUN MAR MER GIO VEN

7:40-8:10 Pre-scuola Pre-scuola Pre-scuola Pre-scuola Pre-scuola

8:10-8:15 Entrata Entrata Entrata Entrata Entrata

8:15-9:15 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora

9:15-10:05 2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora

10:05-
10:15

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

10:15-
11:15

3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora

11:15-
12:15

4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora

12:15-
14:15 (*)

Mensa, 
Intervallo 
mensa- 
laboratorio

Mensa, 
Intervallo 
mensa- 
laboratorio

Mensa, 
Intervallo 
mensa- 
laboratorio

Mensa, 
Intervallo 
mensa- 
laboratorio

Mensa, 
Intervallo 
mensa- 
laboratorio

14:15-
15:15

5^ ora 5^ ora 5^ ora 5^ ora 5^ ora

15:15-
16:15

6^ ora 6^ ora 6^ ora 6^ ora 6^ ora

16:15 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita

 
(*) il servizio Mensa e Intervallo mensa ha una durata di 1 ora e 30 minuti, mentre 
il tempo di Laboratorio, nel quale si attua il progetto Allegra…Mente1, ha una 
durata di 30 minuti.
 

1 Il progetto è attuato nel plesso di Cascina Crotta, coinvolge le classi di tutto il 
plesso e ha la durata di due ore e trenta la settimana, distribuite in mezz’ora ogni 
pomeriggio. Gli alunni, nelle proprie classi, gestiti dagli insegnanti titolari 
parteciperanno ad attività, quali: ideare, progettare e realizzare vari giochi logici, 
utilizzare giochi costruiti dagli stessi alunni o forniti dagli insegnanti, ascoltare la 
lettura dell’insegnante o leggere in autonomia libri scelti.
Con questo progetto si prevede di sviluppare nell'alunno la socialità attraverso il 
gioco per sapersi relazionare con gli altri, rispettare idee e pareri altrui, rispettare 
il materiale comune, imparare ad accettare eventuali insuccessi, organizzarsi nel 
gioco e collaborare con i compagni, simulare e produrre giochi linguistici e 
matematici (cruciverba, anagrammi, rebus, acrostici, scacchi, tombola....) per 
sviluppare la capacità di ricercare e applicare opportune strategie in contesti di 
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gioco, comprendere e trasferire schemi e strutture conosciute al fine di creare 
nuovi giochi, incrementare il patrimonio linguistico lessicale utilizzando linguaggi 
logici, linguistici e matematici verbali ed extraverbali in contesti di gioco, far 
apprezzare il piacere della lettura e far acquisire atteggiamenti di disponibilità all' 
ascolto, sviluppare il piacere di leggere per leggere e la capacità di scegliere testi 
da leggere in modo autonomo.

 

 

SCUOLA PRIMARIA C.NA GRASSI

Tempo scuola

Il modulo orario è organizzato su 28 ore/30 ore settimanali da lunedì a venerdì; le 
2 ore aggiuntive che si svolgono nella giornata di Venerdì (compreso il servizio 
MENSA, l’INTERVALLO MENSA) sono gestite dall’Ente locale.
Sono previsti i seguenti servizi addizionali:
 

·         PRE-SCUOLA – su richiesta esplicita delle famiglie e dietro contributo 
versato all’Ente locale;
 

·         MENSA / INTERVALLO MENSA – su richiesta esplicita delle famiglie; se 
non si usufruisce del servizio Mensa, le famiglie si impegnano a ritirare gli 
alunni (uscita intermedia) e a riaccompagnarli a scuola (rientro 
pomeridiano).

 

Quadro orario
 

Orario LUN MAR MER GIO VEN

7:40-
8:20

Pre-scuola Pre-scuola Pre-scuola Pre-scuola Pre-scuola

8:20-
8:25

Entrata Entrata Entrata Entrata Entrata

8:25- 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora
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9:25

9:25-
10:15

2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora

10:15-
10:25

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

10:25-
11:25

3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora

11:25-
12:25

4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora

12:25 Uscita intermedia Uscita intermedia Uscita intermedia Uscita intermedia Uscita intermedia

12:25-
13:55

Mensa, Intervallo 
mensa

Mensa, Intervallo 
mensa

Mensa, Intervallo 
mensa

Mensa, Intervallo 
mensa

Mensa, Intervallo 
mensa (*)

13:55 Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

13:55-
14:55

5^ ora 5^ ora 5^ ora 5^ ora 5^ ora (*)

14:55-
15:55

6^ ora 6^ ora 6^ ora 6^ ora 6^ ora (*)

15:55 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita (*)

 
(*) il servizio Mensa, Intervallo mensa e la 5^ e 6^ ora del Venerdì sono gestite 
dall’Ente locale; durante le ore di lezione sono organizzate attività laboratoriali.
  
 

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO

Tempo scuola

Il modulo orario è organizzato su 28 ore/30 ore settimanali da lunedì a venerdì; le 
2 ore aggiuntive che si svolgono nella giornata di Venerdì (compreso il servizio 
MENSA, l’INTERVALLO MENSA) sono gestite dall’Ente locale.
Sono previsti i seguenti servizi addizionali:
 

·         PRESCUOLA - su richiesta esplicita delle famiglie e dietro contributo 
versato all’Ente locale;
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·         MENSA / INTERVALLO MENSA - su richiesta esplicita delle famiglie; se 

non si usufruisce del servizio Mensa, le famiglie si impegnano a ritirare gli 
alunni (uscita intermedia) e a riaccompagnarli a scuola (rientro 
pomeridiano).

 

Quadro orario
 

Orario LUN MAR MER GIO VEN

7:40-
8:10

Prescuola Prescuola Prescuola Prescuola Prescuola

8:10-
8:15

Entrata Entrata Entrata Entrata Entrata

8:15-
9:15

1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora

9:15-
10:05

2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora

10:05-
10:15

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

10:15-
11:15

3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora

11:15-
12:15

4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora

12:15 Uscita intermedia Uscita intermedia Uscita intermedia Uscita intermedia Uscita intermedia

12:15-
13:45

Mensa, Intervallo 
mensa

Mensa, Intervallo 
mensa

Mensa, Intervallo 
mensa

Mensa, Intervallo 
mensa

Mensa, Intervallo 
mensa (*)

13:45 Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

13:45-
14:45

5^ ora 5^ ora 5^ ora 5^ ora 5^ ora (*)

14:45-
15:45

6^ ora 6^ ora 6^ ora 6^ ora 6^ ora (*)

15:45 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita

 
(*) il servizio Mensa, Intervallo mensa e la 5^ e 6^ ora del Venerdì sono gestite 
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dall’Ente locale; durante le ore di lezione sono organizzate attività laboratoriali.
 

 

SCUOLA PRIMARIA C.NA     BRACCHI

Tempo scuola

Il modulo orario è organizzato su 28 ore settimanali da lunedì a venerdì. Sono 
previsti i seguenti servizi addizionali:
 

·         PRESCUOLA – su richiesta esplicita delle famiglie e dietro contributo 
versato all’Ente locale;
 

·         MENSA / INTERVALLO MENSA – su richiesta esplicita delle famiglie; se non 
si usufruisce del servizio Mensa, le famiglie si impegnano a ritirare gli 
alunni (uscita intermedia) e a riaccompagnarli a scuola (rientro 
pomeridiano).

 

Quadro orario
 

Orario LUN MAR MER GIO VEN

7:40-
8:00

Prescuola Prescuola Prescuola Prescuola Prescuola

8:00-
8:05

Entrata Entrata Entrata Entrata Entrata

8:05-
9:05

1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora

9:05-
9:55

2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora

9:55-
10:05

Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

10:05-
11:05

3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora

11:05-
12:05

4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora
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12:05 Uscita intermedia   Uscita intermedia   Uscita intermedia

12:05-
13:35

Mensa, Intervallo 
mensa

5^ ora

(12:05-
13:05)

Mensa, Intervallo 
mensa

5^ ora

(12:05-
13:05)

Mensa, Intervallo 
mensa

13:35 Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

Rientro 
pomeridiano

13:35-
14:35

5^ ora 5^ ora 5^ ora

14:35-
15:35

6^ ora 6^ ora 6^ ora

15:35 Uscita

 

Uscita

 

Uscita

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

L’organizzazione della Scuola Secondaria si articola in base ai due modelli previsti 
dalla normativa attuale, la cui scelta è effettuata dalle famiglie all’atto 
dell’iscrizione: Tempo Normale e Tempo Prolungato.
 

Il tempo normale 

Prevede la frequenza obbligatoria di 30 ore settimanali di lezione, suddivise dal 
lunedì al venerdì secondo il seguente calendario delle lezioni:
 

Orario LUN MAR MER GIO VEN

8:00-9:00 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora

9:00-10:00 2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora

10:00-10:55 3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora

10:55-11:05 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

11:05-12:00 4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora

12:00-13:00 5^ ora 5^ ora 5^ ora 5^ ora 5^ ora

13:00-13.05

 

(Intervallo in 
classe) (*)

6^ ora

(Intervallo in 
classe) (*)

6^ ora

(Intervallo in 
classe) (*)

6^ ora

(Intervallo in 
classe) (*)

6^ ora

(Intervallo in 
classe) (*)

6^ ora
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13.05 -14.00

 
(*) Breve pausa didattica in classe alla presenza dell’insegnante. Da utilizzare 
come momento di socializzazione e per consumare eventuale spuntino.
 

Il tempo prolungato

Prevede la frequenza obbligatoria di 36 ore settimanali di lezione suddivise dal 
lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani, secondo il seguente prospetto:
 

Orario LUN MAR MER GIO VEN

8:00-9:00 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora 1^ ora

9:00-10:00 2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora 2^ ora

10:00-10:55 3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora 3^ ora

10:55-11:05 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo

11:05-12:00 4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora 4^ ora

12:00-13:00 5^ ora 5^ ora

 

5^ ora 5^ ora 5^ ora

13:00-14:00 Mensa, 
Intervallo 
mensa

13:00-13.05 
Intervallo in 
classe

6^ ora

13.05-14.00

Mensa, 
Intervallo 
mensa

13:00-13.05 
Intervallo in 
classe

6^ ora

13.05-14.00

13:00-13.05 
Intervallo in 
classe

6^ ora

13.05-14.00

14:00-15:00 7^ora 7^ora

15:00-16:00 8^ ora 8^ ora

16:00-17:00 9^ ora

 

9^ ora

 

 

(*) Breve pausa didattica in classe alla presenza dell’insegnante. Da utilizzare 
come momento di socializzazione e per consumare eventuale spuntino – Solo nei 

giorni in cui non è attivo il servizio mensa       

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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I.C. CASATENOVO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Al termine della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di 
primo grado, le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 fissano i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza (per la scuola dell’Infanzia) ed 
alle discipline (per la scuola Primaria e Secondaria di I grado). I traguardi per lo sviluppo 
delle competenze indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a 
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Allo stesso modo nelle 
Indicazioni Nazionali vengono determinati gli obiettivi di apprendimento che 
individuano i campi del sapere, le conoscenze e le abilità ritenuti indispensabili per fare 
in modo che tutti gli studenti raggiungano i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici 
lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola 
primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. L’Istituto Comprensivo 
ha elaborato, a partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, un curricolo 
verticale riguardante le diverse discipline per l’intero ciclo d’istruzione (infanzia, 
primaria e secondaria) attraverso la declinazione degli obiettivi di apprendimento di 
ciascuna classe e l’associazione di contenuti disciplinari necessari all’acquisizione degli 
stessi. Inoltre, sono stati corredati degli elementi di raccordo di disciplina tra i vari ordini 
di scuola in modo che il percorso di apprendimento scolastico risultasse efficace.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Istituto Comprensivo ha elaborato un curricolo verticale riguardante l'insegnamento 
trasversale di educazione civica, per l’intero ciclo d’istruzione (infanzia, primaria e 
secondaria). Punti di partenza per tale documento sono le Integrazioni al Profilo delle 
competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica e i tre nuclei tematici che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 
tematiche previste dalla normativa, legge n.92 del 20 agosto 2019, ovvero: 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, SVILUPPO 
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio e CITTADINANZA DIGITALE. Per ogni nucleo tematico sono indicate le 
tematiche, gli obbiettivi di apprendimento, le attività o i contenuti, i tempi di 
svolgimento previsti e le discipline coinvolte.
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ALLEGATO: 
BOZZA CURRICOLO ED CIVICA APPROVATA 9 DICEMBRE2020[3491].PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

1. Primo aspetto qualificante del curricolo è la sua completezza, infatti comprende 
tutto il primo ciclo di formazione, a partire dalla scuola dell'Infanzia fino alla Secondaria 
di Primo grado. 2. Secondo aspetto caratteristico è la cura per l'inclusione, attraverso 
una particolare attenzione nell'accompagnamento nei passaggi tra i vari ordini di 
scuola. 3. Terzo elemento qualificante è l'attenzione all'apprendimento delle lingue 
comunitarie, fin dai primi anni di scuola. 4. Quarto elemento qualificante è la 
completezza e l'organicità del percorso trasversale di educazione civica che 
accompagna gli alunni durante l'intero ciclo.

 

Approfondimento

Il curricolo dell'Istituto è consultabile al seguente link:

https://www.comprensivocasatenovo.edu.it/CC/index.php/curricolo-verticale 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MACRO-AREA DI PROGETTO: EDUCAZIONE AMBIENTALE

Questa area comprende progetti finalizzati a sviluppare nei bambini e nei ragazzi la 
passione per la natura e la bellezza del nostro pianeta insieme ad una maggiore 
conoscenza delle problematiche ambientali e della loro importanza per il futuro 
dell’umanità, con l’obiettivo di far crescere negli alunni la consapevolezza che la 
salvaguardia e la tutela dell’ambiente dipendono dal comportamento di ognuno. Nella 
convinzione che questa sensibilità verso l’ambiente e l’acquisizione di buone pratiche 
cominci fin dalla più tenera età, il nostro istituto attua in tutti le classi della scuola, 
dall’infanzia alla primaria e alla secondaria un percorso articolato e organico di 
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educazione ambientale. Fondamentale risulta la collaborazione con gli enti e le 
associazioni che sul territorio operano a favore dell’ambiente e sviluppano in 
particolare attività di educazione rivolte ai ragazzi delle scuole. Parte integrante degli 
interventi sono le uscite sul territorio e le attività laboratoriali che, coinvolgendo in 
modo più diretto gli alunni, risultano molto efficaci nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Le diverse attività previste nel progetto sono le seguenti. Ricicliamoci Il 
campo dei miracoli Adesione alle attività proposte dal Parco Valle Lambro Adesione 
alle attività proposte d Ato e provincia di Lecco

Obiettivi formativi e competenze attese
Legge 107-2015 art.1 comma 7 lettera d -e d) sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Approfondimento

ELENCO DEI PROGETTI

1.  Ricicliamoci  (infanzia-primaria)

Rivolto a tutto l’Istituto Comprensivo, attraverso un intervento a inizio anno 
tenuto solitamente dai docenti di Scienze  e dalle insegnanti di sezione 
dell’infanzia, sensibilizza gli alunni alla acquisizione di comportamenti corretti in 
materia di raccolta differenziata (in ogni plesso sono posizionati contenitori per 
raccogliere separatamente i rifiuti) come primo atteggiamento concreto che 
ognuno, anche se piccolo, può compiere per salvaguardare l’ambiente. Il tema 
verrà approfondito in modo particolare nelle classi terze.
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2.   Campo dei miracoli (infanzia) 

Il progetto si attua nella scuola dell’Infanzia e prevede la cura di un orto 
realizzato nel giardino della scuola, a primavera, che impegna i bambini un’ora 
alla settimana. Attraverso il lavoro della la terra, i bambini sperimentano la fatica 
fisica e imparano a riconoscere il valore dell’attività agricola, delle nostre 
tradizioni e dell’ambiente in cui vivono. Tale progetto si  inserisce in una più 
ampia proposta di attività didattiche ed interventi educativi finalizzati alla 
preparazione all’ingresso della scuola primaria.

 

3.   Attività scuola primaria e secondaria 

a)    Adesione ai progetti dei Colli Briantei e Parco Regionale Valle Lambo 
(primaria)

Si configura come un percorso finalizzato ad approfondire la 
conoscenza della natura in tanti suoi aspetti, con l’obiettivo di far 
riflettere gli alunni sulle leggi che regolano la vita, sui rischi che 
sconsiderati interventi dell’uomo generano per l’ambiente e sulle buone 
pratiche ambientali che ognuno può mettere in atto.

Gli argomenti che vengono presentati spaziano dalla botanica alla  
fauna, dall’arte e il suo rapporto con la natura all’acqua e al suolo.

 

b)    L’attività si avvale della collaborazione con l’associazione Cascine e 
Sentieri che  opera nel nostro territorio e prevede la celebrazione di una 
“giornata ecologica” per le classi terze primarie.

 

c)    Adesione al progetto acqua dell’ATO Lecco (secondaria), in 
collaborazione con  cooperative presenti sul territorio.

Si configura come un percorso finalizzato ad approfondire l’importanza 
dell’acqua sotto un duplice aspetto, quale fonte inesauribile di 
informazione conoscenze di dati e di riflessioni, di simboli e significati 
nella storia, nella cultura, nella scienza e nella geografia e quale risorsa 
da salvaguardare anche nel nostro territorio.
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Attraverso laboratori in aula e uscite didattiche si intende sensibilizzare 
alunni ed insegnanti cercando di far emergere tematiche connesse alla 
qualità dell’acqua e ai suoi sprechi nascosti e a conoscere le risorse 
idriche del nostro territorio.

 

 MACRO - AREA DI PROGETTO: ATTIVITÀ SPORTIVA

Questa area comprende progetti volti a potenziare l’attività sportiva, a sviluppare 
nell’allievo la coscienza che tale attività è alla base del benessere psicofisico e ad 
assumere come propri i valori positivi che lo sport veicola, quali la capacità di 
collaborazione, il rispetto reciproco, l’accettazione dei propri limiti e la lealtà. 
Educazione motoria con metodo P.V. Interventi esperti di motoria Coni-Miur Interventi 
esperti CASATESPORT Campionati studenteschi Sport a scuola A Scuola di Nuoto A 
Scuola di Salvamento Orienteering

Obiettivi formativi e competenze attese
L. 107/2015 Art. 1 c. 7 g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Competenze sociali e 
civiche . Consapevolezza ed espressione culturale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Altro

Approfondimento

ELENCO DEI PROGETTI  

 Educazione motoria con metodo P.V.

Nel corso dell’anno i docenti della classe propongono attività motorie basate sul 
metodo di Pierre Vayer fondato sui seguenti punti salienti: cerchio della c
omunicazione; regole; gioco corporeo; rilassamento; dialogo tonico; equilibrio; 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

respirazione. L’attività viene svolta per un’ora la settimana ed è rivolta ai bambini di 
tutte le età (3-4-5-anni) divisi per livelli. Al termine di ogni seduta motoria viene 
richiesta ai bambini una trasposizione grafica dell’esperienza vissuta che viene poi 
raccolta in un libretto.

Durante i momenti di intersezione, per il solo gruppo di 4 anni, è prevista 
un'attività motoria specifica per l'acquisizione dei concetti spazio-temporali 
attraverso il Metodo Terzi (base di preparazione per i pre-requisiti, richiesti ai 
bambini di 5 anni). Il metodo prevede l'occultamento del canale sensoriale 
visivo, per lo sviluppo della concentrazione e dell'attenzione; l'utilizzo del 
corpo per eseguire giochi e movimenti che aiutano il bambino a riconoscere 
lo spazio che occupa il proprio corpo e tutto ciò che lo circonda e il tempo 
che viene scandito attraverso la routine e ogni azione compiuta, partendo 
dal ritmo del proprio corpo (battiti del cuore e respirazione) 

 

Interventi esperti di motoria MIUR-CONI 

 
Durante le ore di educazione fisica, i docenti della classe verranno affiancati da 
esperti, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF designati dal MIUR in 
collaborazione con il CONI. Le ore assegnate all’Istituto verranno distribuite tra le 
classi dando priorità alle classi terminali. L’attività si concluderà con una giornata 
sportiva organizzata per singolo plesso rivolta a tutti gli alunni.

 

Interventi esperti CASATESPORT  

 
L’attività prevede un approccio iniziale di conoscenza dei diversi sport individuali e 
di squadra, e offre agli alunni l’opportunità di partecipare a lezioni demo di alcuni 
sport guidati da figure esperte dell’associazione Casate sport. In particolare, sono 
previsti i seguenti sport per la primaria: ginnastica artistica, danza ,kung-fu ,mini-
basket e mini-volley ,tennis . Per la secondaria sono previsti i seguenti interventi: 
ginnastica artistica, danza , kung-fu , tennis . 
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Campionati studenteschi

L’attività prevede la partecipazione degli alunni della scuola secondaria ad alcune 
competizioni sportive a livello locale, provinciale e regionale.

 

Sport a scuola

L’attività prevede la partecipazione degli alunni della secondaria a gare di atletica; 
alle manifestazioni partecipano i Comprensivi di Casatenovo, Missaglia, Cernusco e 
Usmate.  

In particolare, per le classi prime sono previste le seguenti competizioni: salto in 
lungo, salto in alto, lancio del vortex, 60 metri piani, 600 metri piani e staffetta 4 x 
100; per le classi seconde TRIATHLON: velocità metri 80 piani, salto in lungo e lancio 
del votrex; per le classi terze: PALLAVOLO 4 CONTRO 4, PALLA CANESTRO 3 
CONTRO 3 E CALCIO

 

A Scuola di Nuoto 

Il Progetto rientra nelle attività del Gruppo Sportivo Scolastico finalizzato alla 
partecipazione ai Campionati Studenteschi organizzati dal Provveditorato agli Studi 
della Provincia di Lecco. La Costituzione del Centro Sportivo Scolastico è stata 
approvata dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo 
di Casatenovo. Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria e 
prevede l’organizzazione di un corso di nuoto suddiviso in due fasce di livello: 1 – 
corso base per principianti; 2 – perfezionamento tecnico; Il corso avrà inizio nel 
mese di ottobre e terminerà nel mese di maggio per una durata totale di 25 lezioni 
e si terrà presso le piscine consortili di Barzanò. Le lezioni di nuoto si terranno nel 
pomeriggio dalle h.15.00 alle h.15.45. Il ritrovo è fissato, in piscina, 15 minuti prima 
dell’inizio della lezione e la sorveglianza degli alunni è garantita 15 minuti prima e 
15 minuti dopo la lezione stessa per consentire agli alunni la permanenza negli 
spogliatoi in presenza dell’insegnante. Il trasporto è a carico delle famiglie. Il costo 
di € 120 per l’intero corso è a carico delle famiglie. Al termine del corso ogni alunno 
riceverà un brevetto attestante il livello delle competenze acquisite e rilasciato dalla 
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Federazione Italiana Nuoto (FIN).

 

 A Scuola di Salvamento 

Il Progetto rientra nelle attività del Gruppo Sportivo Scolastico,  è rivolto a tutti gli 
alunni della Scuola Secondaria e prevede l’organizzazione di un corso di nuoto di 
salvamento. Il corso avrà inizio nel mese di ottobre e terminerà nel mese di maggio 
per una durata totale di 25 lezioni e si terrà presso le piscine consortili di Barzanò. 
Le lezioni di nuoto di salvamento si terranno nel pomeriggio dalle h.15.45 alle h. 
16.30. Il ritrovo è fissato, in piscina, 15 min prima dell’inizio della lezione e la 
sorveglianza degli alunni è garantita 15 minuti prima e 15 minuti dopo la lezione 
stessa per consentire agli alunni la permanenza negli spogliatoi in presenza 
dell’insegnante. Il trasporto è a carico delle famiglie. Il costo di € 120 per l’intero 
corso è a carico delle famiglie. Al termine del corso ogni alunno riceverà un brevetto 
attestante il livello delle competenze acquisite e rilasciato dalla Federazione Italiana 
Nuoto (FIN). 

 

 Orienteering 

OBIETTIVI

Il progetto attraverso la sua realizzazione educativa e didattica mira al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

 • Sapersi orientare intuitivamente senza mappa, attraverso punti di riferimento

• Comprendere i rapporti spaziali e il concetto di riduzione in scala

• Sapersi orientare con la mappa

 • Saper riconoscere e comprendere la simbologia e i colori della carta da 
orienteering

 • Saper confrontare la mappa con il territorio

 • Saper valutare e calcolare approssimativamente le distanze

 • Saper progettare una scelta di percorso sulla mappa e nella realtà per giungere 
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ad un punto di controllo

• Collaborare con il compagno per il raggiungimento di un obiettivo comune

 • Acquisire le competenze necessarie per saper eseguire un percorso tracciato sulla 
carta

CONTENUTI E ATTIVITA'

Le esercitazioni saranno proposte sulla carta della scuola e su quella tecnica di un 
parco comunale di Casatenovo.

ATTUAZIONE PROGETTO

Classi quarte: 3 interventi di 2 ore, per un totale di 6 ore per classe

Date di realizzazione del progetto secondo accordi con i docenti .

L’attività sarà condotta da insegnanti di lunga esperienza nella scuola, in possesso 
del titolo di istruttore federale (F.I.S.O.) tesserati per la A.S.D. Polisportiva Besanese.

COSTI

 Compenso orario istruttore 22 euro (Iva esente) Materiali di consumo 2 euro a 
studente 

 MACRO - AREA DI PROGETTO – LINGUE STRANIERE

Questa area comprende attività e progetti finalizzati al potenziamento delle 
competenze nelle lingue straniere. I progetti di questa area sono :Hocus & Lotus , 
primi passi con il francese , let’s talk together in English ,madrelingua inglese 
,madrelingua francese, corso di preparazione all’esame di certificazione KET ,corso di 
preparazione all’esame di certificazione DELF

Obiettivi formativi e competenze attese
L. 107/2015 Art. 1 c. 7 a) 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. Comunicazione nelle lingue straniere . Imparare ad 
imparare . Consapevolezza ed espressione culturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Altro

Approfondimento

 ELENCO DEI PROGETTI

 
1.   “The adventures of Hocus and Lotus” 

È un laboratorio linguistico attivato alla scuola dell’infanzia e proposto ai bambini 
all’interno della sezione a cadenza giornaliera e nelle classi prime e seconde della 
scuola primaria. Il progetto ha lo scopo di attivare curiosità ed interesse verso la 
lingua straniera considerandola facile da imparare e sentendosi in grado di 
usarla, di ascoltare volentieri racconti in lingua straniera e di acquisire sicurezza 
nell’esprimersi minimizzando la paura di sbagliare.

La metodologia utilizzata è quella del FORMAT NARRATIVO che, per le sue 
caratteristiche peculiari, si articola in interventi brevi e ripetuti al fine di garantire 
un apprendimento efficace. Il FORMAT NARRATIVO viene proposto sotto forma 
di attività teatrale (storie) in cui tutti i bambini contemporaneamente 
impersonano vari personaggi, con ampio uso di espressioni mimiche e gestuali. 
Durante ogni intervento didattico gli alunni eseguono un copione teatrale 
(acting-out) attraverso il teatro mimico, ascoltano e cantano una canzone legata 
al copione, eseguono il gioco del domino e attività di sviluppo-ampliamento del 
bagaglio lessicale inerente la storia presentata.

Hocus e Lotus sono due personaggi creati all'interno del progetto europeo 
Socrates Lingua: " Le avventure di Hocus e Lotus". Il progetto, lanciato 
dall'Università di Roma "La Sapienza" ha portato ad un nuovo modello di 
insegnamento delle lingue straniere, chiamato il modello del FORMAT 
NARRATIVO, rivolto a bambini dai tre agli otto anni. Le basi teoriche del modello 
sono i processi di apprendimento del linguaggio, concetti relativi alla mente 
narrativa e ai principi del bilinguismo (Taeschner,1991).

I bambini non imparano la seconda lingua attraverso categorie di vocaboli (ad 
esempio parti del corpo, numeri, colori ecc….), ma attraverso le narrazioni, con 
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argomenti che si rifanno alle loro esperienze di vita, ricreando il contesto 
naturale di apprendimento di una lingua.

 

2.   Primi passi con il francese 

Il progetto, nato a seguito di una convenzione con l’ISS “Greppi” di Monticello, 
coinvolge gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e volge a favorire 
l’approccio ad una seconda lingua straniera e a sviluppare le abilità di ascolto e 
parlato in L2.

Le attività, previo accordo con la professoressa tutor, sono condotte interamente 
dalle studentesse del III anno del liceo linguistico dell’I.I.S.S. A. Greppi, in un 
percorso di alternanza scuola-lavoro, mentre gli insegnanti di classe saranno 
presenti come osservatori. Ogni attività verrà proposta sotto forma di gioco o 
verranno simulate situazioni riconducibili al vissuto degli alunni al fine di favorire 
l’abilità comunicativa.

 

3.   Potenziamento delle lingue straniere 

Il progetto, indirizzato agli alunni della scuola secondaria, ha la finalità di 
potenziare lo studio delle lingue straniere nell’esigenza di costruire cittadini 
europei consapevoli del ruolo positivo delle lingue.

Si articola in due interventi distinti: il docente madrelingua, e corsi extrascolastici 
finalizzati al conseguimento delle certificazioni europee.

 

a.   Madrelingua INGLESE/FRANCESE

Per la scuola primaria  Il progetto "Let’s talk together in English" di  madrelingua-
inglese è rivolto a tutti gli alunni delle classi 4^, ed eventualmente anche alle classi 5^  
della scuola primaria . 

Gli obiettivi del progetto sono:

-potenziare l’abilità comunicativa in lingua inglese favorendo  la scorrevolezza e la 
disinvoltura nella comunicazione orale;
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-perfezionare la pronuncia in lingua straniera;

-valorizzare un’educazione interculturale nel rispetto delle differenze e del 
dialogo tra culture attraverso la conoscenza di tradizioni culturali diverse dalla 
propria.

L’attività di madrelingua inglese è rivolta ai ragazzi delle classi terze Secondaria ed 
ha la finalità di potenziare le abilità di parlato e di ascolto focalizzandosi su 
argomenti e situazioni che siano rilevanti e interessanti per gli studenti, in modo 
da stimolarli alla conversazione ed alla comunicazione in lingua inglese. Gli 
studenti sono chiamati a esprimere ed interagire in lingua straniera anche con 
l’ausilio di materiale di supporto ponendo domande e rispondendo a domande 
anche di tipo personale.

L’attività di madrelingua francese è rivolta ai ragazzi delle classi terze Secondaria 
ed ha la finalità di potenziare le abilità di parlato e di ascolto focalizzandosi su 
argomenti e situazioni che siano rilevanti e interessanti per gli studenti, in modo 
da stimolarli alla conversazione ed alla comunicazione in lingua francese. Gli 
studenti sono chiamati a esprimere ed interagire in lingua straniera anche con 
l’ausilio di materiale di supporto ponendo domande e rispondendo a domande 
anche di tipo personale 

 

b.   Certificazioni KET / DELF 

Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria ed è 
finalizzato ad acquisire le abilità necessarie per sostenere l’esame esterno atto a 
perseguire la certificazione Ket/ Delf.

Gli esami Ket for Schools e Delf sono i primi di una serie di esami di 
qualificazione internazionale rilasciati dall’Università di Cambridge e da L’Institut 
Francais Italia con corrispondenza al livello A 2 del Quadro Europeo di 
Riferimento.

L’esame Ket / Delf contempla tre componenti: lettura e scrittura, ascolto, 
comunicazione orale. Si focalizza su argomenti e situazioni che sono rilevanti ed 
interessanti per studenti compresi tra gli 11 e i 14 anni. E’ essenziale la 
conoscenza di un vocabolario di base che è ufficialmente stabilito dall’Università 
di Cambridge e da l’Institut francais Italia così come sono necessarie la 
conoscenza e l’uso corretto di elementi grammaticali e funzioni linguistiche.
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Durante il corso vengono esercitate le quattro abilità di ascolto, parlato, 
comprensione orale e produzione scritta. I test di verifica sono prove verosimili a 
quelle cui gli studenti sono sottoposti nel corso dell’esame. Si utilizzano libri di 
testo, CD audio, raccolte di test di esami.

Sia per le classi a tempo normale che a tempo prolungato i corsi di Ket e Delf si 
svolgono in orario extracurricolare facendo in modo che un alunno abbia la 
possibilità di conseguire entrambe le certificazioni.

Il corso per il conseguimento del Ket ha durata annuale, quello per il 
conseguimento del Delf si svolge nel secondo quadrimestre.

 

 

 

 MACRO - AREA DI PROGETTO : LABORATORI E ATTIVITÀ CREATIVE

Questa area comprende progetti e attività finalizzati a promuovere nei ragazzi la 
creatività, offrendo loro la possibilità di esprimersi in modo personale tramite la 
partecipazione attiva alla scelta di soggetti e contenuti. Comprende i seguenti progetti 
: il laboratorio di Pollock ,triennale Design Museum , musicando ,pittura, scultura.

Obiettivi formativi e competenze attese
L. 107/2015 Art. 1 c. 7 c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; i) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; m) 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. Competenze sociali e civiche 
. Spirito di iniziativa e imprenditorialità . Consapevolezza ed espressione culturale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Altro
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Approfondimento

 

    ELENCO DEI PROGETTI  

1.   Il laboratorio di Pollock 

Attraverso questa attività si intende avvicinare i bambini all’arte, come 
espressione artistica di colori, linee e forme, tema dominante del percorso di 
intersezione dei bambini di 4 anni, con la collaborazione del bibliotecario 
comunale. L’esperto accompagnerà i bambini alla scoperta delle opere di Pollock 
ed alla realizzazione di un quadro che si ispira alle opere dell’artista. L'attività 
viene proposta ai bambini con un sottofondo musicale per esaltare lo spirito 
artistico seguendo lo stile del pittore.

Per rinforzare la creatività nascosta in ogni bambino verranno proposte, attività 
manipolative che coinvolgono tutto il corpo per aiutarli ad esprimersi in modo 
creativo e personale.

 

2.   Triennale Design Museum 

Attività rivolta ai bambini di 5 anni di conoscenza sul museo in generale, in 
particolare del Triennale Design Museum. I bambini effettueranno l’esperienza 
attiva di comprensione del linguaggio del design inteso come sviluppo della 
creatività e concluderanno il percorso attraverso una visita guidata della mostra 
organizzata dal gruppo TDM/EDUCATION dell’Università Bicocca al museo 
Triennale di Milano.

 

3.   Musicando 

L’attività è rivolta agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole 
primarie dell’Istituto e si differenzia nei contenuti e nelle modalità organizzative 
in base alla classe. I bambini saranno coinvolti nel conoscere ed apprendere 
direttamente la manualità e l’uso degli strumenti musicali, grazie alla 
collaborazione del “Corpo musicale – Osnago Lomagna”: flauto dolce (classi 
terze), flauto dolce e percussioni (classi quarte), flauto dolce, clarinetto, tromba, 
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euphonium, trombone, tastiera, strumenti a percussione (classi quinte). Gli 
alunni impareranno a suonare insieme ai loro coetanei, creando una “junior 
band” all’interno dell’ambiente scolastico.

 

4.   Laboratori artistici (scuola secondaria) 

       Per la scuola secondaria ci saranno le seguenti attività :

       -un laboratorio di pittura  con la riproduzione di opere d'autore su tela  con 
interpretazione soggettiva di opere importanti rivisitate in chiave moderna;

       - un laboratorio in cui si  realizzeranno oggetti  e sculture con materiali d’uso 
comune e/o da riciclo: plastica, cartone, fil di ferro, legno...

 

 

.

 

 MACRO-AREA DI PROGETTO: CULTURA

Questa area comprende progetti e attività finalizzati a promuovere nei ragazzi la 
curiosità e l’interesse per la lettura, la scrittura, la musica, l’arte e la storia per favorire 
la formazione di un solido bagaglio culturale e il potenziamento di competenze 
comunicative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Legge 107-2015 art.1 comma 7 lettera a – c a) “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” c) “potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

ELENCO DEI PROGETTI

1.   Il piacere di leggere 

    Per la Scuola dell’Infanzia l’attività, che ha durata quadrimestrale, ha lo scopo di 
avvicinare il bambino al mondo del     libro, della lettura e dell’ascolto anche 
attraverso la visione di rappresentazioni teatrali. Ai bambini è data inoltre     
l’opportunità di ricevere in prestito libri della biblioteca della scuola da leggere in 
famiglia e di visitare l’angolo lettura     di Valaperta. 

    In tutte le classi della Scuola Primaria durante l’anno viene proposta la lettura di 
brani legati a temi specifici o a     ricorrenze particolari e di uno o più libri classici e/o 
contemporanei della letteratura dell’infanzia. I docenti cercano di     stimolare, 
partendo dalle letture, mediante diverse strategie e giochi specifici, la riflessione, la 
comprensione e il     confronto sulle tematiche affrontate. Promuovono, inoltre, la 
realizzazione e la gestione di una biblioteca di classe,     invitano gli alunni a recarsi 
presso la biblioteca del plesso e comunale per usufruire del prestito 
interbibliotecario.     Organizzano inoltre una settimana dedicata alla lettura di 
un’opera che si conclude con l’incontro con l’autore, con la     visione della 
trasposizione cinematografica del libro letto o con la visione di una 
rappresentazione teatrale del testo. 

    Nella Scuola Secondaria, durante le ore di Italiano gli insegnanti sono promotori 
di situazioni motivanti per sollecitare     la curiosità e il piacere di leggere, creando 
un clima favorevole all’ascolto, potenziando tecniche e strategie di lettura     attiva e 
favorendo il confronto di idee tra giovani lettori.

    Tutti gli alunni della scuola potranno usufruire del prestito libri della biblioteca 
scolastica. 
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2.   Visita alla biblioteca 

I bambini  di cinque anni della Scuola dell'infanzia visiteranno la biblioteca 
comunale per conoscerne gli spazi e, solitamente nel mese di maggio, tutti i 
bambini visitano l’”Angolo della lettura” a Valaperta.

Gli alunni delle classi terze della Scuola Primaria faranno visita alla biblioteca 
comunale per comprenderne il funzionamento, apprezzarne l’utilità ed assistere 
ad una lettura animata. 

Le classi prime della Scuola secondaria di primo grado, ad inizio anno scolastico, 
visitano la biblioteca comunale per conoscerne spazi e servizi offerti. 
Assisteranno inoltre ad una lettura animata.

 

3.   Rivista telematica 

La rivista ICC magazine, come strumento di comunicazione, nasce con lo scopo 
di diffondere informazioni di diverso genere. La realizzazione di una rivista 
telematica offre l’opportunità agli alunni dei diversi ordini di scuola e agli 
insegnanti di riproporre contenuti didattici frutto di ricerche o di interessi 
personali, attraverso la ricostruzione e la rielaborazione di argomenti inerenti un 
percorso di apprendimento strutturato e non. La rivista mira ad essere il luogo 
del dibattito, del confronto, della documentazione, dell’approfondimento, della 
discussione nell’Istituto, cercando di stimolare in tutti i modi possibili le giovani 
menti degli studenti. Le fotografie e i video pubblicati racconteranno il percorso 
didattico seguito e avranno finalità istituzionale.

 

4.   Tuteliamo e valorizziamo i nostri beni culturali 

    Le attività svolte nel corso dell’anno, che coinvolgono le discipline di italiano, arte, 
storia, lingue straniere, scienze e     informatica, hanno come finalità l’acquisizione, 
da parte degli alunni dei diversi ordini di scuola, delle proprie radici.     Gli  alunni 
impareranno a conoscere il bene, sottrarlo all'oblio e al degrado, averne cura, 
tutelarne la conservazione,     diffonderne la conoscenza, promuoverne la 
valorizzazione. Articoli, video e fotografie racconteranno il percorso     didattico 
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seguito e avranno finalità istituzionale. L’Istituto Comprensivo si avvale della 
collaborazione delle     associazioni locali (Pro Loco, Sentieri e Cascine, Trifoglio, …) 
che si occupano di tutela e valorizzazione dei beni     ambientali, architettonici e 
archeologici.  

 MACRO-AREA DI PROGETTO: EDUCAZIONE ALL’ACCOGLIENZA E ALL’INTERCULTURA

In questa area sono presenti i progetti relativi all’accoglienza e al percorso inclusivo 
degli alunni stranieri di prima alfabetizzazione e al riconoscimento del valore della 
diversità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Legge 107-2015 art.1 comma 7 lettera d - r d)” sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità”; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNE ED ESTERNE

Altro

Approfondimento

ELENCO DEI PROGETTI

1.   Progetto in-visibili

Il progetto è nato nel 2018 dalle iniziative della “Commissione di Studio di rilevanza 
straordinaria per l’esame di politiche a favore di persone con disabilità” di 
Casatenovo in cui rientrano le collaborazioni tra il Servizio per la disabilità presente 
sul territorio comunale in carico alla Cooperativa “La vecchia Quercia”, le Scuole 
dell’infanzia e gli Istituti Scolastici di primo e secondo grado del Comune Casatese. 
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Lo scopo dell’iniziativa è il potenziamento della reciproca conoscenza, valorizzando 
le risorse e le potenzialità dei cittadini diversamente abili.

Il progetto “In-visibili” vuole:

·         favorire l’incontro e la relazione tra gli studenti dei vari ordini di scuola del 
nostro Comprensivo e i Servizi per la disabilità gestiti dalla Cooperativa Sociale 
“La Vecchia Quercia” con una significativa apertura della scuola al territorio;

·         sensibilizzare gli alunni coinvolti a vario titolo ai temi della diversità, dell’unicità 
di ciascuno con i propri limiti e le proprie risorse;

·         contribuire a sviluppare il tema dell’inclusione sociale e promuovere attività 
finalizzate alla prevenzione e al superamento di tutte le forme di 
discriminazione ed intolleranza;

·         utilizzare la creatività, la drammatizzazione e l’arte come strumento di cultura e 
di inclusione sociale.

Il progetto è indirizzato agli alunni “mezzani” della scuola dell’infanzia, agli alunni di 
tutte le classi seconde delle scuole primarie del Comprensivo e agli alunni della 
scuola secondaria di I grado che partecipano al progetto prevede:

·         per alunni scuola infanzia - Lettura e drammatizzazione di un racconto da parte 
degli ospiti de “La Vecchia Quercia”;

·         per alunni scuola primaria - Lettura e drammatizzazione di un racconto da 
parte degli ospiti de “La Vecchia Quercia”;

·         per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria - rielaborazione dei vissuti 
legati alle storie ascoltate con insegnanti e bambini coinvolti attraverso 
domande guida e successive attività di laboratorio creativo svolte con le 
persone diversamente abili del CSE e della CSS

·         per alunni aderenti al corso extracurricolare di arte  - Attività laboratoriali 
aperte ai ragazzi de “La Vecchia Quercia” al fine dello scambio e della 
condivisione di abilità in ambito artistico-manuale.

Tutti gli elaborati prodotti con gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria 
(disegni, cartelloni, ...) e le opere realizzate nel laboratorio di arte extracurriculare 
(scuola secondaria) saranno esposti all’interno dell’Istituto o si predisporranno degli 
allestimenti in alcune aree del paese. Si valuterà inoltre  la possibilità di produrre 
materiali divulgativi del lavoro svolto

1.   Educazione interculturale   Italiano L2 (italiano alunni stranieri)
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Scuola dell’infanzia - Un mondo di parole

Attivazione di un percorso di prima/seconda alfabetizzazione orale tramite l’i
ntervento di uno/due operatori su un gruppetto di alunni stranieri mirato a:

migliorare la loro comprensione e produzione della lingua italiana;

ampliare la conoscenza di vocaboli;

favorire la costruzione corretta della frase;

migliorare la costruzione morfosintattica della frase.

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado - Io parlo e comprendo l’italiano

Attivazione di percorsi, coordinati da e con l’equipe/il consiglio di classe, di prima 
alfabetizzazione per alunni neo arrivati:

·         interventi individualizzati a carico di uno o più docenti disponibili a svolgere 
(ore eccedenti il servizio);

·         interventi individualizzati a carico di facilitatori linguistici e/o mediatori 
culturali e/o volontari.

All’inizio di ogni percorso sarà predisposta una progettazione individualizzata 
finalizzata prioritariamente all’apprendimento della lingua italiana per 
comunicare e successivamente ad un primo approccio alle discipline scolastiche 
(in base alla classe in cui l’alunno/a è inserito/a) come previsto dal P.A.I. d’Istituto.

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado - Il mondo a scuola
                                                                          Attivazione di percorsi, coordinati da e 
con l’equipe/il consiglio di classe, di seconda alfabetizzazione per alunni 
stranieri e/o di recupero individualizzato per alunni stranieri e/o italiani con 
difficoltà scolastiche:

interventi individualizzati e/o in piccolo gruppo svolti in collaborazione con i 
volontari;

interventi individualizzati e/o in piccolo gruppo svolti in collaborazione con i 
docenti del potenziamento;

studio assistito pomeridiano e aiuto nello svolgimento dei compiti.

Gli interventi saranno finalizzati a favorire l’inclusione scolastica degli alunni 
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stranieri rimuovendo alcuni ostacoli legati alle difficoltà scolastiche dovute al 
fatto che l’italiano resti per gli alunni stranieri una lingua non usata poi in 
famiglia e/o dovute a una comprensione limitata del linguaggio specifico delle 
discipline (anche da parte di alcuni alunni italofoni).

 

 
 

 

 

 

 MACRO-AREA DI PROGETTO: PROGETTI EUROPEI PON

La scuola riconosce nelle iniziative a livello europeo, in particolare nei progetti del 
Piano Operativo Nazionale, una valida occasione per ampliare la propria offerta 
formativa, attuare sperimentazioni didattiche, realizzare percorsi privilegiati sia per il 
recupero e la lotta alla dispersione scolastica che per la valorizzazione delle eccellenze, 
favorire iniziative che accrescano l’interazione positiva e la collaborazione con le realtà 
del territorio, migliorare la propria dotazione di materiali e di laboratori. A tal fine cura 
la partecipazione ai bandi europei che risultino coerenti con le esigenze della scuola e, 
in caso di aggiudicazione del finanziamento, mette in atto tutte le procedure 
necessarie per l’attivazione dei nuovi corsi o l’acquisizione dei nuovi materiali. Nel 
prossimo triennio si completeranno alcuni moduli dei PON approvati e in corso di 
attuazione già nell’anno 2018-19. (Cittadinanza digitale)

Obiettivi formativi e competenze attese
Legge 107-2015 art.1 comma 7 lettera a- c – i – m – n a) “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” c) “potenziamento 
delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori; i) “potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio; m) “valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e 
con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese”; n) 
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“apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 
classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro INTERNE ED ESTERNE

Approfondimento

La scuola riconosce nelle iniziative a livello europeo, in particolare nei progetti 
del Piano Operativo Nazionale, una valida occasione per ampliare la propria 
offerta formativa, attuare sperimentazioni didattiche, realizzare percorsi 
privilegiati sia per il recupero e la lotta alla dispersione scolastica che per la 
valorizzazione delle eccellenze, favorire iniziative che accrescano l’interazione 
positiva e la collaborazione con le realtà del territorio, migliorare la propria 
dotazione di materiali e di laboratori.

A tal fine cura la partecipazione ai bandi europei che risultino coerenti con le 
esigenze della scuola e, in caso di aggiudicazione del finanziamento, mette in 
atto tutte le procedure necessarie per l’attivazione dei nuovi corsi o l’acquisizione 
dei nuovi materiali.

Nel prossimo triennio si completeranno alcuni moduli dei PON approvati e in 
corso di attuazione già nell’anno 2018-19. (Cittadinanza digitale e ICC Patrimonio 
Culturale Plus)

 

 MACRO - AREA DI PROGETTO: LEGALITA E SICUREZZA

Questa area comprende progetti finalizzati alla conoscenza delle principali norme 
riguardanti la legalità e la sicurezza e a sviluppare negli alunni la consapevolezza che il 
rispetto di regole condivise è alla base di una sana convivenza. Si prevede, infine, 
l’organizzazione di attività per la partecipazione alla “Giornata nazionale della 
sicurezza nella scuola” che si tiene nel mese di novembre al fine di sensibilizzare 
ulteriormente su questo tema. ELENCO DEI PROGETTI Conosciamo i pericoli Diritti a 
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scuola - Unicef - " Educazione stradale “Il bravo pedone” Educazione stradale “Bici 
sicura” Educazione stradale “Prevenzione stradale” Il sindaco dei ragazzi Io tifo positivo

Obiettivi formativi e competenze attese
d)” sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità”; e) “sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”; l) 
“prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione 
delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate 
dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Docenti curriculari, Associazioni, Polizia 
Municipale Locale

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Approfondimento

1.  CONOSCIAMO I PERICOLI

Il progetto prevede di favorire e sviluppare la capacità di porsi in maniera serena di 
fronte a situazioni di difficoltà e/o di emergenza nei diversi ambienti: casa, scuola 
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strada, territorio. Alla scuola dell’infanzia ciclicamente nel triennio tutti i bambini, 
per una settimana all’anno in cui sono sospese le attività didattiche, parteciperanno 
a lezioni sulla scoperta dei comportamenti corretti e in sicurezza di fronte ad 
esperienze straordinarie: incendio, terremoto, sostanze pericolose. Alla scuola 
primaria nell’arco del quinquennio tutti gli alunni vengono a conoscenza delle 
tematiche inerenti ai pericoli: nel gioco (classi prime); a scuola (classi seconde); a 
casa (classi terze); nell’ambiente- calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche 
(classi quarte); calamità naturali: alluvioni, frane e valanghe (classi quinte). Per ogni 
argomento sono previste 6 ore ed hanno come finalità la capacità di acquisire 
regole di comportamento nella prevenzione dei rischi nei suddetti ambienti. Alla 
scuola secondaria, nel periodo dell’accoglienza, per tutti gli alunni è previsto un 
percorso di 2 ore sulla conoscenza del regolamento d’istituto al fine di prendere 
coscienza delle norme che portano ad essere un bravo cittadino. La Protezione 
Civile effettuerà degli incontri nei quali mostrerà agli alunni dei vari ordini di scuola 
simulazioni d’intervento con risorse umane qualificate, anche in relazione 
all’emergenza covid. I volontari potranno partecipare anche alle prove di 
evacuazione previste utilizzando i mezzi e le strutture a loro disposizione.  

2. DIRITTI A SCUOLA 

L’attività è finalizzata ad attivare prassi educative volte a promuovere la conoscenza 
e l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
conoscere alcune violazioni dei diritti dell’infanzia; riflettere sulle condizioni 
dell’infanzia; maturare atteggiamenti di cooperazione e solidarietà. Nel corso 
dell’anno ai bambini verranno offerte più occasioni in cui conoscere e riflettere su 
alcuni dei diritti presenti nella Convenzione e di svolgere attività linguistiche, 
artistiche e manipolative volte a rielaborare i contenuti per permettere una più 
profonda acquisizione attraverso l’esperienza condivisa.

3 EDUCAZIONE STRADALE "IL BRAVO PEDONE"

L’attività viene realizzato in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale 
Locale e mira ad attivare la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, con 
particolare riguardo alle norme di comportamento degli utenti della strada, al fine 
di favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri. Nelle classi 
terze della scuola primaria, viene trattato il tema del comportamento del pedone 
sottolineando che la strada è un luogo di traffico e presenta rischi e pericoli se non 
si rispettano le corrette norme di comportamento. Sono previsti tre interventi della 
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Polizia, della durata di due ore ciascuno (una lezione teorica in classe, un’uscita nel 
cortile per simulazioni di percorsi stradali ed una per le vie del paese). Al termine 
del progetto vi sarà un momento di festa in cui gli alunni, coordinati dalle 
insegnanti, si esibiranno in performance sull’educazione stradale e poi ad ogni 
studente verrà rilasciato il “Patentino del bravo pedone”, consegnato a ciascuno dal 
Comandante della Polizia Municipale.

4 EDUCAZIONE STRADALE "BICI SICURA"

Attività realizzata in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale Locale ed è 
indirizzato ai ragazzi di classe prima della scuola secondaria. Nella lezione teorica i 
ragazzi apprendono le norme di comportamento degli utenti della strada; i 
dispositivi obbligatori del velocipede; la segnaletica specifica: luminosa, verticale ed 
orizzontale; il lavoro degli Agenti di Polizia Municipale; mentre nella lezione pratica i 
ragazzi, guidati e coordinati dagli Agenti di Polizia, utilizzeranno la bicicletta in modo 
sicuro per percorrere un breve tragitto stradale nel comune di Casatenovo.

 

5 EDUCAZIONE STRADALE: PREVENZIONE STRADALE

Attività prevista nelle classi terze, sempre in collaborazione con la Polizia 
Municipale, e prevede un incontro con un testimonial che, attraverso la sua diretta 
testimonianza, condurrà gli studenti verso una più profonda “consapevolezza” di 
tutto ciò che viene “messo in gioco” quando si è alla guida di un mezzo e di 
“apprendere” quanto la prevenzione stradale sia un indispensabile impegno 
personale e civile nel dare valore alla propria vita e a quella altrui. In quell’incontro, 
che avrà la durata di 3/4 ore ed è previsto nel periodo della giornata della sicurezza, 
saranno presenti anche alcuni agenti dei Vigili del fuoco che attraverso simulazioni 
presenteranno ai ragazzi situazioni reali di soccorso e si avvarranno anche della 
presenza del personale della Croce Bianca che mostrerà come il ferito viene 
soccorso.  

6 IO TIFO POSITIVO

L’attività, coordinata dagli educatori dalla “Comunità Nuova” avrà come filone 
principale il rispetto di sé e degli altri, delle regole, dell’arbitro e del giudice, degli 
avversari, dell’ambiente e dei materiali, della salute e della diversità. Scopo del 
progetto sarà far comprendere agli alunni che lo sport e il tifo sono positivi se fatti 
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rispettando il prossimo. Gli educatori di “Comunità nuova” incontreranno i docenti 
per la condivisione del progetto, terranno poi due lezioni di due ore ciascuna in ogni 
classe coinvolta. Saranno previsti anche due incontri in orario extrascolastico con i 
genitori per stimolare il dibattito educativo su argomenti importanti per la crescita: 
rispetto, comportamento corretto, collaborazione, tifo positivo. Ai ragazzi sarà 
chiesto di partecipare ad un evento-gioco a classi unificate presso la palestra di 
Rogoredo. A conclusione del progetto i ragazzi con i genitori saranno invitati ad un 
evento sportivo in cui sperimenteranno il tifo positivo. Nelle ore di arte 
prepareranno striscioni e cartelloni con slogan inventati da loro. 

7 IL SINDACO DEI RAGAZZI

Le attività sono rivolte soprattutto agli alunni della scuola secondaria e propongono 
di conoscere le istituzioni del territorio di Casatenovo e della regione Lombardia, 
attraverso l’incontro con alcuni esponenti della giunta e con il sindaco. Nelle classi 
prime è prevista un’uscita a Milano per visitare i palazzi della Regione e conoscere i 
compiti e le funzioni del consiglio regionale. Gli alunni delle classi seconde si 
recheranno in comune per un incontro con il sindaco e alcuni assessori ed una 
breve introduzione ai concetti di democrazia e partecipazione, legati al territorio 
casatese. In seguito sceglieranno, all’interno di ogni classe, quattro ragazzi che 
vorrebbero ricoprire il ruolo di sindaco e assessore dei ragazzi. I candidati saranno 
chiamati a stilare dei progetti attuabili da presentare agli alunni delle altre classi 
della scuola secondaria e alle classi quinte della scuola primaria perché possano 
votarli. Gli alunni di terza, sindaco eletto, assessori e candidati di tutte le classi 
parteciperanno anche ad attività concordate con l’Amministrazione Comunale 
(consiglio comunale dei ragazzi).

 MACRO - AREA DI PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Questa area comprende progetti e attività finalizzati ad una maggiore consapevolezza 
dell’importanza che un corretto stile di vita ha per il conseguimento del benessere 
psico-fisico della persona e che il concetto di salute non è legato solo all’assenza di 
malattia. ELENCO DEI PROGETTI Labsum: “La tana dei segreti” Laboratorio di 
psicomotricità Avis: “Apri gli occhi, fai la differenza” Life Skills Training Educazione 
all’affettività Educazione all’affettività e alla sessualità

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti curriculari, Associazioni (AVIS - LILT)

Approfondimento

1 LA TANA DEI SEGRETI    Scuola dell’infanzia

L’attività ha lo scopo di sviluppare il senso dell’identità personale, educando il 
bambino a percepire le proprie esigenze e i propri sentimenti per poi riuscire ad 
esprimerli in modo sempre più adeguato utilizzando un linguaggio appropriato. Per 
un‘ora e trenta ogni due settimane i bambini di 5 anni ascolteranno la narrazione 
delle avventure della “Cavallina Ginger” faranno poi delle riflessioni sulle emozioni e 
sui sentimenti scaturiti dall’ascolto delle letture

2  PSICOMOTRICITA'  Scuola dell’infanzia e classi prime della primaria

L’attività consiste nel contribuire allo sviluppo armonico dei bambini promuovendo 
attività di psicomotricità dove ognuno abbia la possibilità di esprimersi a livello 
emotivo e cognitivo attraverso il movimento. Il progetto mira a individuare eventuali 
situazioni problematiche all’interno del gruppo, aumentando le occasioni di 
socializzazione, di cooperazione e di collaborazione. Alla fine degli incontri in 
ciascun grado di scuola,verrà svolto un colloquio con le insegnanti e verrà rilasciata 
una griglia di osservazione riguardante gli aspetti grafo-motori dei bambini e il 
grado di sviluppo delle competenze di base. 

3 EDUCAZIONE ALIMENTARE   Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

L’attività, in collaborazione con la LILT,  si propone di fornire gli strumenti adeguati 
per adottare un’alimentazione sana e bilanciata coinvolgendo ogni contesto 
educativo (scuola e famiglia) nell’impegno di promuovere il benessere del bambino 
e nel creare una maggior consapevolezza nei ragazzi rispetto alle proprie scelte 
alimentari.

4a EDUCAZIONE AFFETTIVITA' Scuola primaria
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Nelle classi seconde si svolge un percorso di alfabetizzazione emotiva basato sulla 
narrazione. Nelle classi terze si propone un percorso di educazione socio-affettiva 
per promuovere il benessere personale in classe. Nelle classi (prime, seconde e 
terze) se si evidenziano bisogni particolari si prevedono interventi della psicologa 
per risolvere le criticità emerse. Nelle classi quarte la psicologa propone un 
percorso di educazione socio-affettiva per promuovere il benessere nelle relazioni e 
prevenire il bullismo. 

4b  EDUCAZIONE AFFETTIVITA'  E SESSUALITA' Scuola primaria e Secondaria di 
Primo Grado

Nelle classi quinte la psicologa propone un progetto sulla continuità e sull’affettività. 
Si tratta di un percorso di avvicinamento alla scuola secondaria per accompagnare 
ed alleviare il disagio legato a tutte le situazioni di cambiamento. Il percorso 
sull’affettività si propone di aiutare gli alunni a sviluppare un’adeguata e graduale 
consapevolezza di se stessi e del proprio corpo, focalizzando l’attenzione sulle 
principali differenze psicologiche, comportamentali e biologiche tra maschi e 
femmine e rinforzare adeguate modalità relazionali e affettive prevenendo il 
bullismo. Nelle classi (quarte e quinte) se si evidenziano bisogni particolari verrà 
realizzato un supporto psicologico per risolvere le criticità emerse.                                
                                                                                        Nelle classi terze l’attività si svolge 
con il supporto della Psicologa (due ore) che aiuta i ragazzi a confrontare tra loro i 
diversi vissuti al fine di vivere più serenamente i cambiamenti propri dell’età e a 
fornire chiarimenti su conoscenze ed esperienze legate ai cambiamenti psicofisici 
tipici della adolescenza. Ci sarà poi l’intervento dell’’Assistente Sanitaria (tre ore) che 
parlerà delle malattie a trasmissione sessuale, dei metodi contraccettivi e delle 
principali situazioni di rischio per la salute e il corretto modo di affrontarle. Farà 
acquisire ai ragazzi una consapevolezza critica rispetto alle informazioni che 
provengono da canali diversi da quello scolastico e da quello familiare. Nel caso in 
cui ci fosse necessità si farà intervenire nuovamente la Psicologa.

5. INTERVENTO DELL'AVIS

 Nelle classi quinte della scuola primaria, durante due ore di una lezione di Scienze, 
interverranno alcuni volontari dell’Associazione AVIS per testimoniare e spiegare le 
motivazioni del loro impegno a favore della donazione del sangue mirando a far 
riflettere sull’importanza della donazione gratuita e sul contributo che ogni persona 
può offrire per assicurare agli altri il diritto alla salute. Verrà proiettato un breve 
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filmato che stimolerà una discussione sulla tematica della solidarietà. Si farà un 
sondaggio tra gli alunni per sapere quanti dei loro genitori sono donatori di sangue. 
Verrà presentata la storia dell’Associazione e verrà spiegato come si diventa 
donatori di sangue, come avviene la donazione e quali requisiti richiede. Verranno 
date semplici informazioni medico scientifiche sulle caratteristiche del sangue, sulle 
sue funzioni e su alcune malattie ad esso collegate . Saranno fornite alcune 
spiegazioni in merito ai gruppi sanguigni e alle compatibilità fra gli stessi, anche con 
l’ausilio di immagini. Gli operatori AVIS proporranno infine agli alunni di produrre 
elaborati , iconici o verbali , che verranno usati per una pubblicazione divulgativa 
dell’Associazione.

6. L.S.T

 L’attività è rivolta agli alunni delle classi della scuola secondaria e  verrà svolto dagli 
insegnanti del Consiglio di Classe che sono stati formati per svolgere tale percorso. 
Il progetto prevede un programma triennale di prevenzione nei confronti dell'abuso 
di sostanze.  E’ basato sulle capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a 
rischio. Si propone di fornire agli alunni le abilità di vita necessarie per affrontare, 
con successo, situazioni problematiche al contempo fornisce agli insegnanti alcuni 
strumenti da usare con i pre-adolescenti per rafforzare quelle abilità che si sono 
dimostrate utili a ridurre e prevenire l’uso di alcol e droghe. 

 MACRO - AREA DI PROGETTO: USO CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE. BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

La scuola dedica grande attenzione alla problematica del bullismo realizzando incontri 
e attività di prevenzione; l’obiettivo è quello di favorire l’instaurarsi di relazioni fra pari 
corrette e positive, che realizzino una situazione di benessere in particolare nei 
rapporti fra gli alunni. Altra significativa problematica su cui la scuola svolge attività di 
riflessione è quella del rapporto con le tecnologie informatiche, perché gli alunni 
apprendano un modo sano e corretto di utilizzarle, valorizzando al meglio le loro 
potenzialità, e siano consapevoli dei rischi cui va incontro chi ne fa un uso poco 
attento, inconsapevole o sconsiderato. Le diverse attività previste nel progetto sono:

Obiettivi formativi e competenze attese
Uso consapevole delle tecnologie e cyberbullismo Presentazione del fenomeno del 
bullismo e intervento della psicologa della scuola (classi quarte scuola primaria) 
Intervento della psicologa dd)” sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
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attiva e della scuola sulle modalità di relazione tra pari e il bullismo (classi quinte 
scuola primaria) Presentazione cyberbullismo e indagine sull’uso del cellulare e di 
internet. Intervento della psicologa (classi prime secondaria) Attività: “La tua impronta 
nella rete “ e “La sicurezza on line” Bullismo e cyber bullismo Intervento della psicologa 
(classi seconde secondaria) Attività su Social Network e privacy Pericoli della rete 
(classi terze secondaria) Interventi della Psicologa nelle classi terze: sicurezza in rete , 
uso responsabile di Internet e dei social network (classi terze secondaria) Due Incontri 
della psicologa con i genitori di tutto il comprensivo: “Bullismo, Cyberbullismo e 
implicazioni legate all'uso improprio di internet" / "Identità digitale e legge 71/2017".

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti curriculari, Associazioni, Carabinieri, Psicologa

Approfondimento

 

Le attività che vengono svolte in questa area di progetto sono molto varie e 
modulate secondo i diversi livelli di età.

 

I docenti presentano i temi utilizzando video, letture, racconti e spettacoli teatrali 
che costituiscono lo spunto e il punto di partenza per la conoscenza dei fenomeni e 
per la riflessione collettiva.

 

Un contributo importante che si aggiunge e completa il lavoro dei docenti è 
l’intervento della psicologa in classe 

·         per condurre percorsi di educazione socio-affettiva per promuovere il 
benessere nelle relazioni e prevenire il bullismo (con i ragazzi della primaria)

·         per una riflessione sui temi di bullismo e cyberbullismo, sull’uso dei cellulari, 
di internet e dei social-media.(con i ragazzi della secondaria)
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Si propone anche l’intervento delle forze dell’Ordine disponibili a collaborare per un 
incontro con gli alunni delle classi terze della scuola secondaria e con i genitori 
dell’istituto.

 

Nella scuola si celebra Il Safer Internet Day (SID): un evento annuale, organizzato a 
livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di 
febbraio, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle 
nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo.

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

n.1 Fibra e banda larga alla porta di ogni 
scuola. 

Implementare la rete Internet dei singoli 
plessi, introducendo la tecnologia a banda 
larga. (ente locale)

 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

n.7  Ambienti di apprendimento innovativi
 

Realizzazione di un'aula multifunzione 
con il finanziamento di PNSD azione #7

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Creazione di due laboratori mobili con 
utilizzo dei tablet forniti dalla Regione 
(elezioni 2018)

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Introduzione del coding nella 
didattica nelle classi della scuola 
primaria a cura degli insegnanti         
formati.
Realizzazione di due percorsi PON 
sul pensiero computazionale per la 
scuola primaria

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

·         Attivazione di percorsi laboratoriali di 
informatica nelle classi a tempo 
prolungato della secondaria e nei corsi 
PON di matematica e informatica, con 
sperimentazione di metodologie 
nuove di apprendimento tramite il 
digitale.

·         Organizzazione della settimana del 
coding alla scuola secondaria, in 
collaborazione con studenti in 
alternanza scuola-lavoro.

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Valorizzazione e diffusione, nella pratica 
della didattica, dell’utilizzo dei materiali e 
strumenti disponibili negli ambienti online 
delle case editrici.
 

 

•

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

·         Creazione di un archivio di materiali 
didattici inclusivi.

·         Creazione di un archivio di test online 
utilizzabili per l’esercitazione e la 
verifica in diverse discipline.

 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Promuovere corsi interni di formazione 
sull’uso delle tecnologie nella didattica e la 
partecipazione di docenti della scuola a 
corsi effettuati da reti di scopo.

 

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Promuovere la collaborazione con docenti 
della scuola secondaria, per avere 
supporto nella manutenzione dei 
computer dei laboratori di informatica.

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASATENOVO/VALAPERTA - LCAA830012

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Lo strumento privilegiato di valutazione nella scuola dell’infanzia è l’osservazione 
quotidiana dei bambini secondo indicatori specifici, in relazione all’età e ai 
momenti, elaborati dai docenti.  
Vengono così presentati: il profilo del bambino in entrata; il profilo sintetico 
contenente la valutazione dei processi di sviluppo e di apprendimento nel corso 
di ogni anno scolastico; il profilo in uscita dalla scuola dell’infanzia. Gli strumenti 
citati sono inseriti nel Fascicolo Personale del bambino.  
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Gli indicatori sono:  
IL PROFILO IN ENTRATA Valuta, attraverso l’osservazione sistematica:  
 
A. LA MATURAZIONE DELL’IDENTITA’  
• L’affettività e la socializzazione  
• Le dinamiche di gruppo durante il gioco  
• La capacità di gestione di sé  
 
B. LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
• Il linguaggio  
• La motricità  
• La logica  
 
C. LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA  
• Personale  
• gestionale  
• Affettiva  
• Emotiva  
 
D. PARTECIPAZIONE AL GIOCO E ALLE ATTIVITA’  
• Attiva//passiva  
• Propositiva o non  
• Con o senza rispetto di oggetti  
• Con o senza rispetto di compagni  
 
IL PROFILO SINTETICO Valuta, attraverso la scheda di verifica dei processi di 
sviluppo dell’apprendimento, il livello di maturazione del bambino al termine del 
percorso di frequenza alla scuola dell’infanzia.  
I macro-indicatori sono:  
• Corpo, movimento e salute  
• Fruizione e produzione di messaggi  
• Esplorare, conoscere e progettare  
• Il sé e l’altro  
• Approccio alla lingua inglese tramite format narrativi  
 
IL PROFILO IN USCITA Valuta, al termine di ogni anno scolastico:  
• la maturazione dell’identità personale  
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• la conquista dell’autonomia  
• lo sviluppo delle competenze  
• la relazione con adulti e con i pari  
 
Il fascicolo personale redatto, al termine del triennio della scuola dell’infanzia, 
mostra il quadro generale di evoluzione del bambino e lo sviluppo/livello delle 
competenze, in base all’età. Tale strumento viene consegnato alla scuola 
primaria.  
 
VALUTAZIONE IN USCITA DEI BAMBINI DI 5 ANNI  
La ricerca-azione ha inizio con un periodo di osservazione e si conclude con la 
somministrazione di alcune prove, finalizzate alla rilevazione precoce dei disturbi 
di apprendimento. Viene eseguita in due periodi dell’anno scolastico: a ottobre e 
a maggio.  
Le modalità sono le seguenti:  
 
A. Predisposizione di due sedute psicomotorie che valutano le capacità di ciascun 
bambino in merito ai seguenti obiettivi:  
• Percezione dello spazio e del tempo  
• Percorsi spaziali-“pregrafismo”  
• Relazioni mondo degli oggetti-mondo degli altri  
• Conoscenza dello schema corporeo  
 
B. Somministrazione del “pacchetto dei segni e disegni”  
Consente di rilevare per ogni bambino:  
• Lo stadio della rappresentazione dello schema corporeo;  
• L’orientamento spaziale sul foglio in situazione complessa;  
• La comprensione di alcune parti grammaticali del discorso(genere, numero, 
connettivi “E”,”O” e la negazione);  
• La fase di apprendimento rispetto alla lettura e alla scrittura (disegno, pre-
sillabica, sillabica).  
 
C. Prova di denominazione visiva e competenza lessicale (somministrate dalle 
insegnanti delle altre sezioni )  
Il bambino deve denominare le figure partendo da sinistra verso destra (come se 
dovesse leggere).  
Viene valutata la capacità di:  
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• Riconoscere gli oggetti nelle immagini;  
• Denominare correttamente gli oggetti.  
 
D. Prova della competenza morfo-sintattica(somministrate dalle insegnanti delle 
altre sezioni )  
Il bambino deve mettere in sequenza una storia e raccontare, attraverso le 
immagini che vede, cosa accade.  
Viene valutata:  
• la qualità della produzione verbale, in riferimento alla logicità nella narrazione;  
• le competenze morfo-sintattiche nell’uso dei pronomi e dei nessi causali e 
temporali.  
 
E. prova di discriminazione uditiva, competenza fonologica e riconoscimento 
della sillaba iniziale(somministrate dalle insegnanti delle altre sezioni )  
Il bambino, ascoltando la pronuncia di alcune parole, deve riconoscere la loro 
differenza (parole con fonemi differenti ma di simile assonanza) e la sillaba 
iniziale che le compone.  
 
F. prove logico-matematiche (somministrate dalla psicologa dell’istituto)  
Valutano la capacità del bambino di contare, seriare, quantificare, fare 
corrispondenze.  
 
La raccolta dei dati delle prove somministrate dalle insegnanti nel mese di 
ottobre vengono lette dalla psicologa dell’istituto, che dà un rimando alle 
insegnanti, per permettere di attivare in classe percorsi specifici, colmando le 
lacune, supportando i bambini nella loro maturazione.  
Al termine dell’anno scolastico, nel mese di maggio, vengono somministrate di 
nuovo le prove, lette dalla psicologa e valutato il raggiungimento delle 
competenze di ogni singolo bambino.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Attraverso l’osservazione sistematica, si valutano:  
• l’accettazione dell’altro  
• la condivisione di oggetti ed interessi con i compagni  
• il rispetto dell’altro ( oggetti e idee, turno di parola )  
• il rispetto delle regole comuni  
• la capacità di collaborare  
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• la capacità di aiutare l’altro

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione delle attività inerenti il percorso di educazione civica avverrà 
secondo le stesse modalità di valutazione applicate per tutte le attività.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S."M.G.AGNESI"-CASATENOVO - LCMM830016

Criteri di valutazione comuni:

Nella valutazione degli apprendimenti gli insegnanti della Scuola Secondaria di I° 
grado utilizzano, come riferimento, la griglia di valutazione proposta di seguito:  
 
 
Voto Livello Giudizio in riferimento a conoscenze, abilità e competenze  
 
 
10  
 
ECCELLENTE Conoscenze complete, organiche e approfondite. Piena capacità di 
comprensione, analisi e sintesi con apporti critici e rielaborativi. Corretta ed 
efficace applicazione di concetti, regole e procedure. Sicura capacità di orientarsi 
nell’analisi e soluzione di un problema. Piena consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri della disciplina e nell’uso del linguaggio specifico. Capacità di 
operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni.  
 
 
9  
 
OTTIMO Conoscenze complete e ben strutturate. Sicura capacità di 
comprensione, analisi e sintesi con alcuni apporti critici e rielaborativi. Efficace 
applicazione di concetti, regole e procedure. Corretta capacità di orientarsi 
nell’analisi e soluzione di un problema. Piena consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti propri della disciplina e nell’uso del linguaggio specifico. Capacità di 
operare collegamenti tra discipline.  
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8  
 
DISTINTO Conoscenze complete e integrate con qualche apporto personale. 
Buona capacità di comprensione, analisi e sintesi. Idonea applicazione di 
concetti, regole e procedure. Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un 
problema. Adeguata capacità di utilizzo degli strumenti propri della disciplina e 
nell’uso del linguaggio specifico. Capacità di rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite.  
 
 
7  
 
BUONO Conoscenze generalmente complete dei principali contenuti disciplinari. 
Adeguata capacità di comprensione, analisi e sintesi. Discreta applicazione di 
concetti, regole e procedure.  
Discreta capacità di orientarsi nell’analisi e soluzione di un problema. Discreta 
capacità di utilizzo degli strumenti propri della disciplina e nell’uso del linguaggio 
specifico. Parziale capacità di rielaborazione personale delle conoscenze 
acquisite.  
 
 
6  
 
 
SUFFICIENTE Conoscenze semplici ed essenziali dei contenuti disciplinari più 
significativi. Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi. Accettabile 
applicazione di concetti, regole e procedure. Capacità di orientarsi, se guidato, 
nell’analisi e soluzione di un problema.  
Sufficiente capacità nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina e nell’uso 
del linguaggio specifico. Esposizione semplice, non sempre lineare e coerente, 
con imprecisioni linguistiche e qualche spunto di rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite.  
 
5  
 
INSUFFICIENTE Conoscenze generiche e incomplete. Modesta capacità di 
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comprensione, analisi e sintesi. Stentata applicazione di concetti, regole e 
procedure. Orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e soluzione di un 
problema. Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici e un bagaglio 
lessicale minimo.  
 
4  
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE Conoscenze frammentarie e incomplete. Scarsa 
capacità di comprensione, analisi e sintesi. Scarsa applicazione di concetti, regole 
e procedure. Orientamento confuso e incerto nell’analisi e soluzione di un 
problema. Esposizione approssimativa e carente, con gravi errori linguistici e un 
bagaglio lessicale minimo.  
 
1/3  
NON CLASSIFICABILE Conoscenze e abilità frammentarie ed errate. Scarsa 
capacità di comprensione e di rielaborazione. Mancata applicazione dei concetti 
e delle regole. Mancanza di un metodo di lavoro. Gravi difficoltà linguistiche con 
risposte prive di significato. Mancanza di risposte.  
Prova non svolta o non consegnata.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento esprime la valutazione collegiale della qualità della 
partecipazione dell’alunno alla vita scolastica e delle relazioni che stabilisce con i 
compagni, con gli adulti e l’ambiente scolastico. Il voto di comportamento è dato 
da un voto sintetico, accompagnato da un giudizio sintetico, risultante dalla 
valutazione dei diversi descrittori e indicatori di livello riportati nella seguente 
tabella.  
Voto – Giudizio Sintetico Descrittori / Indicatori Di Livello  
Rispetto delle regole di comportamento, degli orari e delle consegne  
10 Ottimo Rispetta le regole, assumendo un atteggiamento responsabile  
9 Distinto Rispetta le regole assumendo un atteggiamento corretto  
8 Buono Quasi sempre rispetta le regole  
7 Discreto A volte non rispetta le regole nonostante richiami scritti  
6 Sufficiente Spesso non rispetta le regole nonostante ripetuti richiami scritti  
5 Insufficiente Non rispetta le regole  
Rispetto delle persone (docenti, personale della scuola, compagni)  
10 Ottimo E’ sempre rispettoso/a e collabora con compagni, insegnanti e 
personale della scuola  
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9 Distinto Rispetta insegnanti, compagni e personale della scuola ed è disponibile 
alla collaborazione  
8 Buono Quasi sempre rispetta insegnanti, compagni e personale della scuola ed 
è disponibile a collaborare  
7 Discreto A volte è poco rispettoso verso insegnanti, compagni e personale della 
scuola nonostante richiami scritti  
6 Sufficiente Spesso non è rispettoso verso insegnanti, compagni e personale 
della scuola nonostante ripetuti richiami scritti  
5 Insufficiente Non è rispettoso verso insegnanti, compagni e personale della 
scuola  
 
Rispetto delle strutture, degli strumenti e dei sussidi didattici  
10 Ottimo Rispetta sempre l’ambiente scolastico e ha sempre cura del materiale 
proprio e altrui  
9 Distinto Rispetta l’ambiente scolastico e ha cura del materiale proprio e altrui  
8 Buono Quasi sempre rispetta l’ambiente scolastico e il materiale proprio e 
altrui  
7 Discreto Anche se richiamato, a volte non rispetta l’ambiente scolastico e ha 
poca cura del materiale proprio e altrui  
6 Sufficiente Spesso non rispetta l’ambiente scolastico e non ha cura del 
materiale proprio e altrui  
5 Insufficiente Non rispetta l’ambiente scolastico e non ha cura del materiale 
proprio e altrui  
 
Partecipazione alle attività  
10 Ottimo Partecipa con interesse alle attività scolastiche, apportando interventi 
personali  
9 Distinto Partecipa con interesse alle attività scolastiche  
8 Buono Partecipa alle attività scolastiche  
7 Discreto Partecipa alle attività scolastiche in modo discontinuo o in modo 
settoriale  
6 Sufficiente Partecipa alle attività scolastiche solo se sollecitato  
5 Insufficiente Non partecipa alle attività scolastiche anche se sollecitato  
 
Impegno (assolvimento degli impegni scolastici)  
10 Ottimo Assolve in modo costante, autonomo e responsabile gli impegni 
scolastici  
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9 Distinto Assolve in modo regolare e responsabile gli impegni scolastici  
8 Buono Assolve in modo regolare gli impegni scolastici  
7 Discreto Assolve in modo abbastanza regolare gli impegni scolastici se 
sollecitato  
6 Sufficiente Assolve in modo discontinuo gli impegni scolastici  
5 Insufficiente Non assolve gli impegni scolatici

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

I Consigli di Classe (secondaria) per l’ammissione alla classe successiva,  
tengono conto:  
• dei livelli di apprendimento raggiunti, anche parzialmente o in via di prima 
acquisizione  
• del progresso rispetto alla situazione di partenza;  
• del livello di acquisizione delle competenze trasversali;  
• dell’impegno e partecipazione alle attività  
• di ogni altro elemento di giudizio di merito.  
 
La non ammissione alla classe successiva è deliberata dal Consiglio di classe, in 
modo automatico, quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto 
dalla legge (un quarto di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle 
discipline), ferme restando le deroghe definite nel successivo paragrafo.  
 
La non ammissione è deliberata, a maggioranza o all’unanimità, dal Consiglio di 
classe in presenza di cinque o più materie con valutazione di insufficienza (di cui 
almeno tre con voto minore o uguale a 4) e quando il livello di preparazione 
complessiva sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero 
programmati dalla Scuola né con lo studio personale, la frequenza proficua della 
classe successiva.  
 
Nella decisione, il Consiglio di classe terrà conto anche dei seguenti criteri:  
• livello di acquisizione delle competenze trasversali;  
• impegno e partecipazione:  
• frequenza scolastica;  
• atteggiamento nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla 
scuola;  
• esiti dei percorsi individualizzati

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
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Requisiti indispensabili per l’ammissione:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti e 
riportate nel paragrafo Deroghe  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
 
Pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, il Consiglio di classe può deliberare, 
a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o 
dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo in presenza di cinque o 
più materie con valutazione di insufficienza (di cui almeno tre con voto minore o 
uguale a 4) e quando il livello di preparazione complessiva sia tale da non 
consentire il superamento dell’esame e la prosecuzione degli studi.  
Nella decisione, il Consiglio di classe terrà conto anche dei seguenti criteri:  
• frequenza regolare;  
• impegno nello studio;  
• livello di acquisizione delle competenze trasversali;  
• partecipazione ad attività di arricchimento dell’offerta formativa.  

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella valutazione degli apprendimenti di educazione civica, gli insegnanti della 
Scuola Secondaria di I° grado utilizzano, come riferimento, la griglia di 
valutazione prevista per le singole discipline. Sarà cura dei docenti segnalare 
quali attività e argomenti all'interno della disciplina verranno valutate nel 
percorso di educazione civica. Sulla base delle valutazioni dei docenti della 
classe, il coordinatore formulerà la proposta di voto a fine quadrimestre.

Criteri di deroga ai fini della validazione dell’anno sc.:

 Sono ammessi alla valutazione finale gli alunni le cui condizioni di salute 
abbiano comportato l’impossibilità a raggiungere il tetto di frequenza previsto 
dalle norme vigenti (ricovero ospedaliero, terapie specifiche connesse a disabilità 
anche temporanee, situazioni gravi di disagio documentate attraverso 
certificazioni specialistiche), salvo che tale numero di assenze pregiudichi la 
possibilità di procedere alla valutazione dal parte del Consiglio di classe;  
 

 Sono ammessi alla valutazione finale gli alunni iscritti tardivamente e non 
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provenienti da altra scuola del territorio della Repubblica italiana, previa 
preliminare delibera del Consiglio di Classe attestante che il Consiglio stesso è in 
grado di valutare i progressi e i risultati raggiunti sulla base del Piano Educativo 
Personalizzato predisposto.  
 

 Nessuna deroga è prevista per gli alunni che non hanno raggiunto i ¾ 
dell’orario annuale personalizzato, se gli stessi si sono assentati in modo 
saltuario per motivi genericamente giustificati e comunque per motivi non 
adeguatamente documentati e se non è presente un numero congruo di 
valutazioni distribuite nell’arco temporale.

Criteri per la formulazione del giudizio globale:

Nella formulazione del giudizio globale dell’alunno nella scuola Secondaria di 
Primo Grado si terrà conto:  
• Conoscenze  
• Comprensione  
• Analisi e sintesi  
• Applicazione  
• Capacità di risolvere un problema  
• Uso di strumenti e linguaggi specifici  
• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari  
• Metodo di lavoro  
• Raggiungimento degli obiettivi  
• Progressi rispetto ai livelli di partenza

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASATENOVO CAP. - LCEE830017
CASATENOVO C.NA BRACCHI - LCEE830028
CASATENOVO C.NA CROTTA - LCEE830039
CASATENOVO C.NA GRASSI - LCEE83004A

Criteri di valutazione comuni:

Come è noto, l’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 prevede che da 
quest’anno  
scolastico la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 
degli alunni delle classi della  
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scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
Documento di valutazione e  
riferito a differenti livelli di apprendimento. Il nostro Istituto sta approntando il 
nuovo documento di valutazione, che è presente sul sito della scuola in una 
sezione dedicata.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di comportamento esprime la valutazione collegiale della qualità della 
partecipazione dell’alunno alla vita scolastica e delle relazioni che stabilisce con i 
compagni, con gli adulti e l’ambiente scolastico. Il voto di comportamento è dato 
da un voto sintetico, accompagnato da un giudizio sintetico, risultante dalla 
valutazione dei diversi descrittori e indicatori di livello.  
Criteri di giudizio considerati:  
• Rispetto delle regole della scuola  
• Disponibilità alle relazioni sociali  
• Partecipazione alla vita scolastica  
• Responsabilità scolastica  
 
Voto Giudizio Indicatori e descrittori  
 
10 OTTIMO Consapevole rispetto delle regole della scuola. Relazioni corrette e 
collaborative in ogni contesto. Partecipazione attiva e propositiva Costante 
responsabilità  
 
9 DISTINTO Generale rispetto delle regole della scuola. Relazioni generalmente 
corrette e rispettose. Partecipazione adeguata alle situazioni. Atteggiamento 
responsabile nelle diverse situazioni  
 
8 BUONO Parziale rispetto delle regole della scuola. Relazioni non sempre 
corrette. Partecipazione discontinua. Atteggiamento non sempre responsabile  
 
7 DISCRETO Saltuario rispetto delle regole della scuola. Relazioni non sempre 
corrette e rispettose in ogni contesto. Partecipazione discontinua. Atteggiamento 
non responsabile  
 
6 SUFFICIENTE Mancato rispetto delle regole della scuola. Relazioni scorrette e 
non costruttive in ogni contesto. Partecipazione scarsa. Atteggiamento 
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irresponsabile e inadeguato alla vita scolastica

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

I Docenti di classe (primaria) per l’ammissione alla classe successiva, tengono 
conto:  
• dei livelli di apprendimento raggiunti, anche parzialmente o in via di prima 
acquisizione  
• del progresso rispetto alla situazione di partenza;  
• del livello di acquisizione delle competenze trasversali;  
• dell’impegno e partecipazione alle attività  
• di ogni altro elemento di giudizio di merito.  
 
La non ammissione alla classe successiva è deliberata all’unanimità dai docenti 
della classe solo in casi eccezionali in cui si verifichi, nonostante gli interventi di 
recupero programmati, il mancato raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento in tutte le discipline, tale da non permettere all’alunno di 
affrontare in modo proficuo la classe successiva.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella valutazione degli apprendimenti di educazione civica, gli insegnanti della 
Scuola Primaria utilizzano, come riferimento, gli stessi criteri di valutazione 
previsti per le singole discipline. Sarà cura dei docenti segnalare quali attività e 
argomenti all'interno della disciplina verranno valutate nel percorso di 
educazione civica.

Criteri per la formulazione del giudizio globale:

Nella formulazione del giudizio globale dell’alunno nella scuola Primaria si terrà 
conto:  
• Conoscenze disciplinari (comprensione e analisi)  
• Padronanza delle procedure  
• Rielaborazione (sintesi, applicazione anche in altri contesti)  
• Uso di strumenti e linguaggi specifici  
• Autonomia nell’organizzazione del lavoro  
• Modalità di lavoro  
• Raggiungimento degli obiettivi  
• Progressi rispetto ai livelli di partenza

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE 
SCOLASTICA

 

PIANO PER L’INCLUSIONE

Il Piano per l’Inclusione declina le azioni che il nostro Istituto mette in atto per 
consentire il successo formativo di tutti gli alunni. Alla base del principio 
d’inclusione c’è il riconoscimento del diritto di ciascun individuo, quale che sia la 
sua condizione fisica, economica, sociale, a ricevere dalla Comunità scolastica 
tutte le opportunità educative e didattiche per lo sviluppo delle potenzialità 
cognitive, affettive, operative, relazionali.

Il nostro istituto Comprensivo opera da anni in un’ottica di “Speciale Normalità” e 
pone particolare attenzione all’inclusione scolastica di tutti gli alunni nella 
consapevolezza (rafforzata anche da due significative esperienze di “ricerca – 
azione”) che, valorizzando ed estendendo metodologie e forme di didattica 
inclusiva (lavoro a coppie, di gruppo, metacognizione, problem solving, tutoring 
tra pari, apprendimento cooperativo, autovalutazione, unità di apprendimento e 
percorsi basati sulle esperienze dirette e sul perseguimento delle competenze ,…), 
migliora l’efficacia dell’insegnamento e la qualità degli apprendimenti degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, ma anche di tutti gli studenti in generale.

A tal fine i docenti dell’Istituto Comprensivo si impegnano a mettere in atto il 
Piano Annuale per l’Inclusione dell’Istituto e a ricercare sempre nuovi percorsi e 
modalità di didattica inclusiva, attenti all’intero percorso degli alunni (curricolo 
verticale).

 

In tutte le classi, con modalità adeguate all’ordine di scuola, nella loro azione 
didattica, i docenti operano secondo le seguenti direzioni: 

·         Scuola dell’infanzia, classi prime e seconde della scuola primaria
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Modalità di lavoro che favoriscano l’avvio alla metacognizione e tengano 
conto dei principi di gradualità – ripetizione – rinforzo in modo che si 
pongano le basi per apprendimenti solidi e profondi.

·         Tutte le classi della scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro con il supporto delle nuove tecnologie (software e LIM) 
che favoriscano la metacognizione e l’acquisizione di competenze (es. 
uso delle mappe per Il metodo di studio) atte a generare e consolidare 

buone prassi.
 
 

DIDATTICA PERSONALIZZATA

Un altro importante aspetto, strettamente connesso al tema dell’inclusione, cui la 
nostra scuola dedica particolare attenzione è la personalizzazione della didattica. 
Saper guidare ogni alunno all’acquisizione di conoscenze e sviluppo di 
competenze secondo gli stili di apprendimento a lui più congeniali, è garanzia di 
un percorso scolastico proficuo e soddisfacente, capace di condurre ad un sicuro 
successo formativo.

Diverse risorse del nostro istituto sono indirizzate proprio a  favorire una didattica 
personalizzata

 

LE STRATEGIE E GLI STRUMENTI PER L’INCLUSIONE E LA 
PERSONALIZZAZIONE

Il nostro Comprensivo si fa quindi carico in modo particolare e condiviso 
dell’Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e supporta i 
docenti nella realizzazione di una didattica personalizzata o individualizzata 
utilizzando le strategie e gli strumenti di seguito riportati, anche in collaborazione 
con gli enti locali e diverse Associazioni che operano sul territorio 

Per gli alunni diversamente abili

·         Insegnante di sostegno assegnato alla classe
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·         Educatore ad personam (se richiesto dalla diagnosi funzionale).

L'educatore può lavorare sia all'interno sia all'esterno della classe, 
mediante attività educative individuali e/o laboratoriali proposte 
in piccolo gruppo con alunni della stessa classe o di altre classi. 

·         Stesura e condivisione con la famiglia, con servizi (laddove 
assegnato un educatore) e con gli specialisti di un Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.) nel quale vengono esplicitate anche le 
modalità inclusive di intervento, finalizzate a garantire il successo 
formativo dell’alunno.

·         Condivisione di un protocollo di valutazione degli alunni diversamente abili.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (d.s.a.: disgrafia, dislessia, 
discalculia,…) e per gli alunni con altri disturbi diagnosticati da specialisti (es. 
Adhd)

·         Stesura e condivisione con la famiglia di un Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.) nel quale vengono esplicitate anche le 
modalità inclusive di intervento, finalizzate a compensare i 
disturbi diagnosticati e a sostenere l’alunno nel suo percorso 
scolastico in classe.

·         Per tutti gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle prime 
due classi della scuola primaria (previa autorizzazione delle famiglie), in 
collaborazione con una psicologa esterna, attività di screening per 
l’individuazione precoce dei disturbi di apprendimento in ambito linguistico 
e matematico.

Per gli alunni stranieri di prima immigrazione

·         Attivazione di un protocollo di accoglienza e di percorsi di prima 
alfabetizzazione (stesura P.D.P.):

·         Supporto alla prima alfabetizzazione con attività individualizzata 
anche tramite ore svolte in straordinario dai docenti grazie a 
fondi ottenuti dal MIUR;

·         Interventi di facilitatori linguistici in collaborazione con Rete Salute
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Per tutti gli alunni  che presentano generiche difficoltà di apprendimento anche 
temporanee o vivono situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale

·         Attivazione di percorsi di recupero/supporto didattico sia in 
orario scolastico (in collaborazione anche con docenti in 
pensione volontari) che in orario extra-scolastico (in 
collaborazione con associazioni presenti sul territorio)

Per gli alunni della scuola secondaria che presentano difficoltà di apprendimento 
e di autonomia nell'organizzazione del lavoro scolastico

·         Associazione “Arco”, che realizza un servizio di doposcuola con il 
coinvolgimento di alunni di una Rete di scuole e con l'intervento 
di educatori.

Per gli alunni della scuola secondaria le cui difficoltà di apprendimento sono 
legate a problematiche educative o relazionali

·         Progetto “dire fare crescere”, effettuato in orario extrascolastico 
con l'intervento di educatori forniti da Rete Salute

Per gli alunni delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria

·         Le ore di compresenza lettere-matematica, previste nell’orario 
settimanale.

Per tutte le classi

·         L’intervento nelle classi degli insegnanti assegnati alle attività di 
potenziamento, e la compresenza di due docenti di lettere sulla 
classe (scuola secondaria)

·         L’intervento degli studenti di scuole superiori in alternanza scuola-
lavoro che offrono agli alunni un corso di introduzione al pensiero 
computazionale attraverso il coding

·         L’intervento degli studenti di scuole superiori in alternanza scuola-
lavoro, durante le ore pomeridiane di studio assistito e di 
laboratorio e in particolari periodi anche in orario scolastico 
antimeridiano (scuola secondaria e infanzia) o di universitari 

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

tirocinanti.

·         L’intervento di docenti volontari che, durante le ore curricolari e in 
accordo coi docenti della classe, offrono ad alcuni alunni, su 
indicazione dei consigli di classe, la possibilità di un momento di 
studio, di recupero, di rielaborazione individuale o nel piccolo 
gruppo.

·         La possibilità degli alunni  di partecipare ai corsi PON attivati dalla 
scuola.

 pausa didattica

Alla fine del primo quadrimestre, prima della ripresa delle normali attività 
didattiche, la nostra scuola ha previsto l’inserimento di una settimana particolare, 
da dedicare ad attività di vario tipo, che consentano un momento di recupero per 
alunni in difficoltà, una opportunità per approfondire tematiche di interesse 
anche con metodologie innovative e attività laboratoriali, l’occasione per allargare 
la formazione ad argomenti non curricolari, ma per i quali si sia rilevato un 
interesse da parte degli alunni.

 

PROGETTI PER L’INCLUSIONE 

Ad uno stile inclusivo e personalizzato contribuiscono inoltre molti progetti attuati 
dall’Istituto che hanno diverse finalità ed obiettivi e per la cui descrizione si 
rimanda alla sezione dedicata alle iniziative per l’ampliamento curricolare: 
Intercultura, Educazione all’accoglienza, Educazione alla salute, Uso consapevole 
delle tecnologie e cyberbullismo, Laboratori e attività creative. 

 

PUNTI DI FORZA

La scuola realizza attivita' che riescono a favorire l'inclusione degli studenti 
D.A. nel gruppo dei pari e, nel contempo, migliorano gli apprendimenti di tutti 
gli alunni. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei 
PEI viene monitorato con regolarita', anche con incontri con le famiglie, con gli 
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specialisti e con gli enti territoriali; gli interventi si rivelano efficaci. Si lavora in 
ottica ICF. Vengono predisposti i PDP per gli alunni con DSA e vengono 
regolarmente aggiornati e verificati. La scuola realizza attivita' con 
metodologie atte a favorire l'inclusione degli studenti con BES ed in 
particolare degli alunni stranieri (accoglienza, prima alfabetizzazione per gli 
alunni stranieri, supporto scolastico per gli studenti di II alfabetizzazione.) 
L'attenzione ai temi interculturali e alla valorizzazione delle diversita' e' 
trasversale al lavoro svolto in tutte le classi. Ogni anno a giugno viene fatta la 
verifica del P.A.I.

 

Punti di debolezza

Carenza in tutto l'istituto comprensivo di insegnanti di sostegno con titolo di 
specializzazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per gli studenti con BES si mettono in atto efficaci interventi individualizzati o 
personalizzati, condivisi con le famiglie e monitorati con regolarita' nel corso 
dell'anno scolastico. La scuola e' attiva anche sul fronte della prevenzione e 
dell'individuazione precoce dei disturbi di apprendimento (in collaborazione con la 
psicologa dell'Ente locale). Per alcuni alunni con difficolta' di apprendimento (non 
certificati) ci si avvale di personalizzazioni anche grazie al supporto di alcuni volontari 
(docenti in pensione).Nelle classi quinte della primaria si realizza il progetto di prima 
alfabetizzazione della lingua Francese; per la scuola Secondaria (Tempo pieno) sono 
previste attivita' di laboratorio per il metodo di studio e lo studio del latino (classi 
terze); in tutte le classi della Secondaria sono inoltre previsti interventi didattici 
finalizzati alla certificazione delle lingue straniere (KET-DELF). Gli insegnanti di 
potenziamento svolgono, nella scuola Primaria, attivita' di potenziamento nell'area 
linguistica (classi 1^ e 3^ ), nell'area logico-matematica (classi 2^ e 4^ ) , mentre nella 
Scuola Secondaria (docente di arte) realizza anche progetti extrascolastici 
(laboratori). La scuola ha attuato/attuera' progetti PON finalizzati al recupero e 
potenziamento delle competenze degli alunni.
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Punti di debolezza

La presenza, in alcune classi, di molti alunni con BES rende complessa la 
personalizzazione dei percorsi di tutti gli alunni. Le azioni di recupero e/o di 
potenziamento delle competenze sono svolte quasi sempre all'interno di singole 
classi (e non per classi parallele) in quanto molti dei plessi hanno una sola sezione.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Famiglie

Assistente sociale (servizi territoriali)

Funzione strumentale BES

Funzione strumentale Sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni D.A. del Comprensivo utilizzo sistematico della modulistica in ottica ICF 
(100%) e, in base ai bisogni dichiarati sulle diagnosi funzionali, compilazione delle 
richieste di servizio educativo. Processo di definizione dei Piani Educativi individualizzati 
( PEI) Il P.E.I. è il documento in cui vengono delineati gli interventi educativi e didattici 
destinati all’alunno con disabilità, indispensabili per far fruire il diritto all’educazione, 
istruzione e integrazione scolastica. L’ obiettivo principale del Pei, elaborato su base 
ICF, è quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri 
punti di forza e di debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. In ogni PEI 
sono inseriti gli obiettivi da raggiungere, identificate metodologie, definito l'utilizzo di 
strumenti compensativi o dispensativi e strategie di valutazione sia formativa che 
sommativa. Prima di definire il Pei l’insegnante di sostegno e gli insegnanti di classe 
prendono visione dei documenti depositati in segreteria, osservano l’alunno in classe 
(compilando una scheda), contattano le insegnanti della scuola di provenienza, si 
confrontano con la famiglia e con eventuali assistenti educatori e specialisti. Il PEI viene 
verificato periodicamente, con la possibilità di effettuare in itinere gli adeguamenti 
necessari.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

-Dirigente scolastico; -D.S.G.A; - G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); -Funzioni 
strumentali ; -Docenti di sostegno; -Docenti di ogni ordine e grado; - Assistenti 
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educatori ; -Famiglie; - CTS/ CTI . Il P.E.I. è redatto, entro il 30 novembre, 
congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, (docenti curricolari e 
insegnante di sostegno), con la collaborazione degli operatori socio-sanitari, della 
famiglia e, se previsto, dell’assistente educatore, ed eventuali esperti che hanno in 
carico l'alunno. Esso diviene il risultato di un'azione congiunta, che acquisisce il 
carattere di progetto unitario e integrato di una pluralità di interventi espressi da più 
persone concordi sia sull'obiettivo da raggiungere che sulle procedure, sui tempi e le 
modalità degli interventi stessi. Tutte le figure coinvolte firmano il piano sottoscritto dal 
Dirigente scolastico

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi attraverso: • informazione nelle assemblee di classe delle 
metodologie e strategie inclusive utilizzate per tutta la classe (mappe – schemi – lavoro 
cooperativo…) • condivisione delle scelte effettuate: o presentazione e condivisione di 
P.E.I. o P.D.P. (uso di strumenti compensativi / dispensativi / compiti / studio / …); o 
verifiche condivise dell’efficacia della progettualità personalizzata ed eventuale 
confronto su modifiche e/o integrazioni in itinere del piano ipotizzato per l’alunno; o 
percorsi orientativi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Condivisione P.E.I. e P.D.P. e scelte educative

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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 di sostegno Docenti in pensione che intervengono in qualità di volontari

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con CTS / CTI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti di supporto pomeridiano all’esecuzione dei compiti

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE Nella stesura di P.E.I. e P.D.P. si avrà cura di definire i parametri per la 
verifica/valutazione, tenendo in considerazione il protocollo per la valutazione degli 
alunni con B.E.S., prevedendo l’uso di strumenti compensativi / dispensativi e 
adottando i criteri in coerenza con le prassi inclusive del P.A.I. e con i principi che 
sottendono alla valutazione un valore formativo di orientamento del processo di 
insegnamento – apprendimento. In generale i docenti, operando per favorire il 
successo formativo di ogni alunno, avranno cura di preparare le prove bimestrali e 
quadrimestrali utilizzando modalità inclusive . AUTOVALUTAZIONE Come previsto dal 
P.T.O.F. la scuola di ogni ordine e grado approfondirà le attività di autovalutazione degli 
alunni finalizzati a una maggior conoscenza di sé e dei propri punti di forza e di 
debolezza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per garantire un percorso formativo sereno improntato sulla coerenza e la continuità 
educativa e didattica, l’Istituto propone un itinerario che crea “continuità” nello 
sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire nella scuola del primo ciclo, 
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tramite il coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici, e che aiuta l’alunno ad 
orientarsi nelle scelte future attraverso attività di informazione e formazione. Elemento 
qualificante di tale servizio è il coinvolgimento delle psicologhe della scuola che 
effettuano interventi sulle classi sia prima che dopo i passaggi di ordine e in vista della 
scelta della scuola superiore. Tale servizio si esplica in tre diversi momenti: • 
Accoglienza: programmata nei tre ordini di scuola, nelle prime settimane prevede 
alcune attività che hanno la finalità di facilitare un progressivo adattamento alla realtà 
scolastica dei “nuovi” alunni. • Continuità: prevede diverse attività che aiutano gli alunni 
nel passaggio fra i diversi ordini di scuola. • Orientamento: prevede diverse attività per 
supportarli nella scelta della scuola superiore

 

Approfondimento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’ACCOGLIENZA, LA 
CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO.

 
Per garantire un percorso formativo sereno improntato sulla coerenza e la 
continuità educativa e didattica, l’Istituto propone un itinerario che crea 
“continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire nella 
scuola del primo ciclo, tramite il coordinamento dei curricoli tra vari ordini 
scolastici, e che aiuta l’alunno ad orientarsi nelle scelte future attraverso attività di 
informazione e  formazione.
Questo servizio ha la finalità di:
 

·         accompagnare l’alunno durante il passaggio alla scuola Primaria 
attraverso esperienze di accoglienza significative;

·         trovare ed esprimere forme di collaborazione tra docenti di Scuola 
Primaria e Scuola secondaria coinvolti nel passaggio degli alunni tra i due 
ordini di scuola;

·         trovare momenti di confronto e di collaborazione efficace 
all’individualizzazione e realizzazione di criteri valutativi che riguardano 
l’alunno nel passaggio da un ordine di scuola all’altro;

·         trovare momenti di collaborazione e di confronto tra insegnanti dei 
diversi dei diversi ordini di scuola per la miglior formazione delle future 
classi prime;
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·         favorire l’integrazione nella scuola superiore ed implementare la fase di 
accoglienza;

·         promuovere l’acquisizione di competenze trasversali, all’interno 
dell’obbligo formativo, che permettano una scelta consapevole del 
proprio futuro;

·         coinvolgere i genitori per una scelta consapevole e coerente con le 
indicazioni fornite dalla scuola attraverso i consigli delle classi terze;

·         attivare il processo di scelta e favorire l’accordo tra aspettativa e realtà. 
 

 ACCOGLIENZA
L’accoglienza degli alunni è ritenuta un momento qualificante del nostro Istituto ed 
è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo dell’alunno.
Essa è  programmata nei tre ordini di scuola con la finalità di facilitare un 
progressivo adattamento alla realtà scolastica dei " nuovi " alunni , attraverso 
l’esplorazione di uno spazio sereno e stimolante per un positiva socializzazione e 
di rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica negli 
alunni già frequentanti.
Si realizza durante le prime settimane dell’anno scolastico con queste modalità:
 
Nella scuola dell’Infanzia

Il primo periodo di frequenza è sicuramente importante in quanto il bambino ha 
bisogno di trovare un ambiente che lo rassicuri e lo stimoli. Frequentare la Scuola 
dell’Infanzia significa, per il bambino, poter sperimentare in modo graduale una 
varietà di relazioni con coetanei, con bambini di differenti età e con adulti; 
pertanto, per i bambini nuovi iscritti è previsto un inserimento graduale (orario 
ridotto per due settimane) in modo da consentire loro l’adattamento al nuovo 
ambiente scolastico, di abituarsi gradualmente alle regole di convivenza e di 
stabilire legami positivi con coetanei e insegnanti.
Per i bambini già frequentanti, nel primo periodo (principalmente nei mesi di 
settembre e ottobre) sarà cura delle insegnanti attendere, dosare i ritmi, 
privilegiare l’esperienza, l’azione, il fare del bambino  considerato un soggetto 
attivo nella sua globalità. 
 
Nella scuola Primaria

·         In tutte le classi nelle prime settimane si propongono attività ludiche e 
percorsi mirati al ripasso di contenuti svolti negli anni precedenti;
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·         Le classi seconde, terze, quarte e quinte si attivano per la preparazione 
della festa di accoglienza dei bambini di prima che viene fatta entro il 
primo mese di scuola.

 
Nella scuola Secondaria

·         Per le classi prime vengono proposte attività ludiche, artistiche e 
laboratoriali che coinvolgono tutte le discipline.

·         Per le classi seconde e terze si effettua un ripasso di tematiche già 
affrontate per consolidare specifiche procedure metodologiche.

 
 

CONTINUITÀ  

 
Diverse attività sostengono l’ingresso degli alunni nei nuovi ordini di 
scuole.
 
Per l’ingresso alla scuola dell’Infanzia

·         Open Day con i genitori: visita alla scuola dell’infanzia con illustrazione da 
parte delle insegnanti ai genitori della proposta formativa;
 

·         Open Day per i bambini: momento in cui i bambini che si iscriveranno alla 
scuola dell’infanzia vivranno un coinvolgimento nelle attività didattiche.
 

·         Per la continuità tra scuola dell’infanzia-scuola primaria, la psicologa 
supervisiona la definizione del percorso che vede coinvolti, in momenti di 
attività condivisa, i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e i 
bambini delle classi prime della scuola primaria;

 

Per l’ingresso alla scuola Primaria

·         Progetto ponte: 3 – 4 incontri da parte degli alunni dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia presso le scuole primarie, per conoscere e condividere 
esperienze nel nuovo contesto scolastico al fine di sviluppare 
atteggiamenti positivi e di curiosità e motivazione;
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·         Attivazione di un progetto di psicomotricità, per l’importante ruolo che 
essa riveste nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. La 
descrizione del progetto si trova nella macro-area “Educazione alla salute”.

 
·         Attività di passaggio morbido personalizzato per gli alunni DA.

 
·         Open Day rivolto ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e ai 

loro genitori per conoscere gli ambienti e le attività che si svolgono nella 
scuola primaria;
 

·         Individuazione di momenti di collaborazione e di confronto tra insegnanti 
dei diversi ordini di scuola per la miglior formazione delle future classi 
prime e per il monitoraggio dell'avvenuto inserimento degli alunni 
nell'ordine di scuola superiore; 

 
Per l’ingresso alla scuola Secondaria

·         Scuola Aperta: visita della Scuola secondaria di primo grado da parte 
degli alunni delle classi V della Scuola primaria per la conoscenza degli 
ambienti e delle attività che si svolgono;
 

·         Open Day rivolto agli alunni delle classi V e ai loro genitori.
 

·         Nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi prime della scuola 
secondaria si realizza un percorso di avvicinamento alla scuola secondaria 
per accompagnare ed alleviare l’imprescindibile disagio legato a tutte le 
situazioni di cambiamento; il progetto si sviluppa a più livelli: 
esperienziale, narrativo, grafico, esplorando le componenti emotive, 
cognitive e corporee che emergono dai bambini.
 

·         I docenti delle classi quinte della primaria e quelli della secondaria 
incaricati della formazione delle nuove classi prime si incontrano per una 
presentazione degli alunni finalizzata ad una equilibrata formazione delle 
nuove classi.

  

ORIENTAMENTO  
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Le azioni dell’orientamento sono indirizzate agli alunni della secondaria (classi 
seconde e terze) per supportarli nella scelta della scuola superiore
 

·         Nelle classi seconde e nelle classi terze della scuola secondaria la psicologa 
collabora con i docenti e le famiglie con l’obiettivo di supportare il ragazzo 
nella conoscenza di sé per affrontare il processo di scelta in maniera 
funzionale ed in sintonia con le proprie attitudini, interessi, capacità e 
valori attraverso lavori esperienziali di visualizzazione guidata e 
drammatizzazione.  Per le classi terze viene attuato inoltre un percorso 
specifico al fine di riconoscere i punti di forza e i punti deboli delle 
strategie di studio degli allievi, attraverso la somministrazione di test 
attitudinali  per la valutazione e autovalutazione delle abilità di studio, 
degli stili cognitivi e delle componenti motivazionali dell'apprendimento.

·         La scuola organizza nella propria sede  un Open Day rivolto agli alunni 
delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado nel quale le 
Scuole secondarie di secondo grado si presentano.

·         Gli alunni e le famiglie saranno informati delle iniziative e degli Open Day 
offerti dalle varie scuole superiori del territorio durante questo periodo e 
avranno l’opportunità di partecipare ad alcune lezioni nelle classi delle 
scuole superiori.

·         Nella scuola viene organizzato un incontro rivolto agli alunni delle classi 
terze con la partecipazione di ex-allievi frequentanti diverse scuole 
superiori del territorio.
 

·         E’ previsto un incontro dei docenti con i genitori per   illustrare i criteri alla 
base del Consiglio Orientativo che la scuola predispone per ogni alunno.

Gli alunni con disabilità possono effettuare due visite di osservazione presso i Centri 
di formazione Professionale / IeFP/ Professionali quinquennali, all’interno del 
Progetto orientamento per alunni con disabilità della Provincia di Lecco.

 

 
 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Le linee guida per l'attuazione della DDI nell'istituto comprensivo sono state definite 
nel piano per la didattica digitale integrata che viene allegato.

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO DDI IC CASATENOVO.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collaborano con il Dirigente Scolastico 1

Funzione strumentale
Funzioni strumentali: PTOF; Continuità e 
Orientamento; Bes; Sostegno.

9

Capodipartimento
18 figure per la scuola Primaria; 5 figure per 
la scuola Secondaria

23

Responsabile di plesso Hanno la responsabilità del plesso 6

Responsabile di 
laboratorio

Laboratori e aule speciali: Palestra, Aula di 
Informatica, Aula di Scienze; Aula di Musica; 
Aula di Arte; Biblioteca; aule informatica 
scuola Primaria

7

Animatore digitale Responsabile dell'attuazione del PNSD. 1

Coordinatori 
dintersezione scuola 
dell'Infanzia

Coordinano le attività delle sezioni. 3

Coordinatori di classi 
parallele della scuola 
Primaria

Coordinano le classi parallele 5

Coordinatori di Classe 
della scuola 

Coordinano il Consiglio di Classe. 12
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Secondaria

Commissione mensa Coordina il servizio mensa 6

Commissioni funzioni 
strumentali

Collaborano con le F.S. 12

Commissione NAV Nucleo di autovalutazione e RAV infanzia 8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Potenziamento, recupero e 
approfondimento italiano, 
metematica e inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Potenziamento nelle ore di arte. 
Realizzazione di laboratori extracurricolari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 

Compresenza con docenti di lettere
Impiegato in attività di:  

1
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GRADO
Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCOLASTICA PROVINCIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Soggetti Coinvolti
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 RETE SCOLASTICA PROVINCIALE

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Organizzazione della rete scolastica provinciale

RETI DI SCOPO

1) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento – scuola capofila CPIA 
di Lecco;

2) Inclusione e disabilità – scuola capofila IC Cernusco Lombardone; 

3) Sicurezza – scuola capofila IIS Marco Polo di Colico; 

4) Alternanza scuola/lavoro – scuola capofila IIS Viganò di Merate; 

5) Internazionalizzazione – scuola capofila IIS Greppi; 

6) Orientamento – scuola capofila IC Oggiono; 

7) Educazione al benessere – scuola capofila IC Lecco 2; 

8) Valutazione e miglioramento – scuola capofila IC Missaglia; 

9) Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale – scuola capofila IIS Bertacchi 
di Lecco; 10) Educazione musicale – scuola capofila Liceo Grassi di Lecco; 

11) Autonomia didattica e organizzativa – scuola capofila IIS Badoni;

12) Integrazione stranieri e intercultura – scuola capofila IC Olginate; 
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13) Educazione ambientale – scuola capofila IC Mandello del Lario. 

14) Competenze per lo sport con Istituto Bertacchi

15) Educazione alle differenze  Mandello del Lario

16) Bullismo e Cyberbullismo Badoni

          

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE COLLEGIALE: DIDATTICA INCLUSIVA E PREVENZIONE DEL DISAGIO. "LE 
RELAZIONI CON ALUNNI CON BES"

1) Corsi di formazione sul tema “Strategie di gestione della classe con alunni con difficoltà 
comportamentali e/o di apprendimento” -3 settembre- 11 settembre 2019- 25 ore 2) Corso di 
formazione "Come prevenire e affrontare i casi di bullismo e cyberbullismo” due ore in 
presenza a cura della dott.ssa Paola Guarini ( rete di scopo Ic Cernusco)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Favorire il successo formativo di ciascuno 
studente e lo sviluppo delle eccellenze.

•

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Formazione di Scuola/Rete
Attività proposte dalla scuola e attività proposte dalla rete di 
scopo

 

 FORMAZIONE COLLEGIALE: DIDATTICA INCLUSIVA E PREVENZIONE DEL DISAGIO. 
"INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE"

1) Organizzazione di un incontro sull’autismo (anche in rete con altre scuole del territorio) da 
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svolgere in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (marzo / 
aprile 2020) 2) Organizzazione di un incontro sulla dislessia (anche in rete con altre scuole del 
territorio) da svolgere per favorire nei docenti la consapevolezza delle difficoltà incontrate da 
chi ha un disturbo dell'apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE RIVOLTA AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA. GLOTTODIDATTICA, CLIL 
E DIDATTICA SCIENTIFICA LABORATORIALE

• Corsi di glottodidattica e competenza linguistica promossi dalla Rete di Scopo Provinciale -
INTERNAZIONALIZZAZIONE- . • Corso utilizzo metodologia CLIL e didattica scientifica 
laboratoriale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Favorire il successo formativo di ciascuno 
studente e lo sviluppo delle eccellenze.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE RIVOLTA A DOCENTI DELLA SECONDARIA SU INNOVAZIONE E USO DI 
NUOVE TECNOLOGIE. "DIDATTICA INNOVATIVA"

Formazione su metodologie didattiche innovative con l’uso delle nuove tecnologie. Didattica 
in rete, Cooperative learning, Teach to learn, Learning by doing, Flipped classroom, … Uso 
degli applicativi nella didattica: Coding ,creazione di test on line, video-making, ...

Collegamento con le priorità del Piano di MiglioramentoCollegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Competenze chiave europee
Potenziare il conseguimento della competenza 
chiave IMPARARE AD IMPARARE tramite l’uso 
delle tecnologie.

•

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE RIVOLTA A DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA. "METODO DI STUDIO"

Incontri di formazione sul metodo di studio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Favorire il successo formativo di ciascuno 
studente e lo sviluppo delle eccellenze.

•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE RIVOLTA A FIGURE DI SISTEMA. “PROGETTARE PER INCLUDERE”

Corso di formazione svolto dal 16 al 26 settembre 2019 ( n.25 ore) : n. 2 docenti coinvolti 
(collaboratori del DS)

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE RIVOLTA A FIGURE DI SISTEMA. REFERENTE BES.

Corso di formazione per referente BES “ Index per l’inclusione” ( 25 ore ) 1 docente coinvolto
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE RIVOLTA A FIGURE DI SISTEMA. DOCENTI DI SOSTEGNO

Corso di formazione per docenti senza titolo e/o esperienza sul sostegno ( 25 ore, in 
collaborazione con la scuola polo per la disabilità di Cernusco Lombardone)

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA: PRIVACY, SICUREZZA.

1) Corso Privacy (2 ore rivolto a tutto il personale docente – 24 ottobre 2019) 2) Corsi di 
formazione sulla sicurezza (Preposto, Antincendio, Primo Soccorso).

Destinatari Tutti i docenti, docenti incaricati.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE COLLEGIALE: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Attività di formazione sulla gestione della DDI, dal punto di vista operativo, tenuta da docenti 
interni alla scuola che abbiano acquisito le competenze necessarie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 FORMAZIONE RIVOLTA AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 
POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI LETTURA E SCRITTURA ATTRAVERSO METODOLOGIE 
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SPECIFICHE.

Formazione sul potenziamento dell’abilità di scrittura e lettura della lingua italiana, , secondo 
lo specifico approccio metodologico, il Writing and Reading workshop.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro Workshop•

 

 FORMAZIONE COLLEGIALE: "COVID-19 RITORNO A SCUOLA"

Formazione ad opera delle psicologhe della scuola, per favorire la rielaborazione del vissuto 
degli alunni e il rientro a scuola dopo il lockdown.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 FORMAZIONE COLLEGIALE OBBLIGATORIA: NORME DI SICUREZZA PER FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA COVID-19

norme di sicurezza per fronteggiare l'emergenza Covid-19

Modalità di lavoro Lezione frontale su piattaforma Teams•

 

 FORMAZIONE RIVOLTA AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA PER LA VALUTAZIONE NELLA 
SCUOLA PRIMARIA

WEBINAR PER DOCENTI con lo scopo di avviare il piano di formazione e permettere di 
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.

115



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

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti della scuola primaria

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Corsi promossi dal Miur

 

 FORMAZIONE COLLEGIALE: "LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA"

Lo scopo del corso è formare personale che sappia diffondere la cultura della Protezione 
Civile all’interno dei propri Istituti.

Modalità di lavoro
: i corsi di formazione si effettueranno in modalità 
mista, parte in presenza (anche con esercitazioni 
pratiche…) e parte on-line.

•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 FORMAZIONE COLLEGIALE: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA- RETE DI SCOPO

La scuola polo per la formazione della provincia di Lecco in collaborazione con la rete di scopo 
ICT, sulla base della rilevazione delle necessità formative dei docenti in relazione alla DDI, 
propone una serie di interventi per continuare a supportare gli insegnati nella gestione della 
didattica in questa difficile fase.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 FORMAZIONE COLLEGIALE: CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO SENZA 
SPECIALIZZAZIONE.

Come nella prima edizione, il corso affronterà gli elementi di base per la figura dell’insegnante 
di sostegno con un taglio il più possibile pratico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE: LE ATTIVITÀ MOTORIE PER LA SCUOLA AI TEMPI DELL’EMERGENZA 
SANITARIA

Il corso si configura come proposta di formazione per Docenti scuola primaria con riferimento 
specifico all’articolazione di piani di attività relativi al curricolo di educazione fisica.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Approfondimento

IL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

Premessa

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennali. 

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le linee guida 
inserite nel PTOF, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di 
processo e il Piano di Miglioramento. 
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La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire 
dall’anno scolastico 2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 25 ore di 
formazione annuale, salvo diverse indicazioni fornite dal Piano Nazionale di 
Formazione per la realizzazione di attività formative. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione (autoformazione) scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al 
Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione 
Scolastica.

Si riconosce e si incentiva la libera iniziativa dei docenti, indirizzandola verso le aree 
tematiche (nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016) seguenti:

competenze digitali e per l’innovazione e per l’innovazione didattica e 
metodologica;

competenze linguistiche;
 inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale;
potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 

lettura e alla comprensione, alle competenze logico-argomentative 
degli studenti e alle competenze matematiche;

 la valutazione. 

Finalità e obiettivi del Piano

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al 
raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è 
pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, a creare 
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF e a favorire attività di 
confronto, di ricerca e sperimentazione.

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come 
un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla 
promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa.  

Contenuti del Piano

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:
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·         i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni 
di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

·         i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra 
enunciati;

·         i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

·         gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti 
di Istituto previsti dal PTOF;

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

 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 
scolastico offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on-
line e all’autoformazione in coerenza con le specifiche esigenze dell'Istituzione 
scolastica e dei docenti.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La formazione sulla normativa sulla Privacy

Destinatari Tutto il personale ATA
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE PER LE FIGURE DI SISTEMA SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi di formazione sulla sicurezza (Preposto, Antincendio, 
Primo Soccorso).

Destinatari Personale incaricato

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sul Primo soccorso

Destinatari Personale incaricato

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 AGGIORNAMENTO SPECIFICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari DSGA e personale amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 FORMAZIONE OBBLIGATORIA: NORME DI SICUREZZA PER FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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