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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Ignoto Militi raccoglie, prevalentemente, l’utenza del territorio 
comunale di Saronno, città di circa 39.000 abitanti situata all’estremo sud della provincia di 
Varese.

Il territorio è attraversato da un piccolo corso d’acqua, il Lura. A nord dell’abitato, 
attorno al torrente, si estende il Parco Lura, grande area verde di interesse regionale. 
L’economia della città, in passato, era esclusivamente agricola, ma l’evoluzione è stata 
tale che, in seguito, Saronno è divenuto polo industriale. Nel corso degli ultimi 
decenni, a seguito della crisi economica e di cambiamenti nell’organizzazione del 
lavoro, è diminuita la presenza di industrie  e il territorio e' oggi caratterizzato 
prevalentemente dallo sviluppo del settore terziario; la crisi economica ha visto 
aumentare il tasso di disoccupazione, soprattutto tra i lavoratori provenienti da Paesi 
extraeuropei (la scuola ha un tasso di alunni di provenienza extraeuropea del 22,1%, 
in aumento costante negli anni).

La relativa vicinanza di Milano e la facilita' nel raggiungere la citta', grazie alla presenza 
delle Ferrovie Nord, che a Saronno hanno un importante centro di interscambio, e 
dell'autostrada, offre anche alla scuola molte opportunita' dal punto di vista culturale 
e dell'integrazione sociale (presenza di Universita', sedi di associazioni...). La citta' di 
Saronno presenta un alto numero di associazioni culturali e di volontariato sia laico 
sia cattolico che collaborano con la scuola (progetto Centro di incontro per 
l'accoglienza delle famiglie straniere, aiuto allo studio presso gli Oratori cittadini...); 
l'Istituto lavora in rete con altre scuole del territorio promuovendo progetti comuni; il 
Comune di Saronno ha istituito uno sportello Informagiovani che collabora con la 
scuola per l'orientamento scolastico degli alunni e un Tavolo di lavoro e confronto in 
cui sono rappresentate tutte le componenti scolastiche e comunali.

La scuola e il territorio hanno messo in campo una serie di risorse per far fronte al 
crescente disagio economico delle famiglie che fanno riferimento all'Istituto. La scuola 
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condivide con gli altri due Istituti Comprensivi di Saronno un docente dell'organico 
potenziato per l'insegnamento agli alunni stranieri neoarrivati; la progettualita' del 
PTOF mette in primo piano l'inclusione, anche con momenti di riflessione dedicati; il 
PTOF prevede una serie di progetti per il recupero e il potenziamento, anche in 
funzione orientativa; a disposizione delle famiglie e dei docenti per consulenze e 
confronti ci sono una psicologa e una counselor familiare. L'Ente Locale supporta 
l'accoglienza degli stranieri neo arrivati con un'altra figura in rete per le scuole del 
territorio; le Associazioni dei genitori accompagnano la progettualita' della scuola, 
anche economicamente; altre associazioni di volontariato presenti sul territorio 
collaborano all'azione inclusiva svolta dalla scuola. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. SARONNO "I.MILITI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice VAIC84700E

Indirizzo VIA S.GIUSEPPE 36 SARONNO 21047 SARONNO

Telefono 029602380

Email VAIC84700E@istruzione.it

Pec vaic84700e@pec.istruzione.it

 SCUOLA MATERNA STATALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VAAA84701B

Indirizzo VIA E. TOTI - 21047 SARONNO

 I. MILITI - SARONNO "MILITI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE84701L
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Indirizzo VIA ANTICI 1 SARONNO 21047 SARONNO

Numero Classi 10

Totale Alunni 233

 S.E. "G. RODARI"- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE84704Q

Indirizzo VIA E. TOTI SARONNO 21047 SARONNO

Numero Classi 15

Totale Alunni 325

 BASCAPE'- SARONNO "MILITI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM84701G

Indirizzo VIA RAMAZZOTTI 23 SARONNO 21047 SARONNO

Numero Classi 12

Totale Alunni 308

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 3

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 2

Tecnologia 1
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Biblioteche Classica 3

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 68

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

In tutti gli edifici scolastici sono state eliminate le barriere architettoniche e gli 
spazi sono quindi adeguati ad accogliere persone diversamente abili; le 
certificazioni relative alla sicurezza sono presenti in tutti i plessi; gli edifici sono 
facilmente raggiungibili; tutti gli stabili che ospitano gli alunni sono dotati di 
uno spazio esterno. Il livello di strumentazione informatica e' abbastanza 
adeguato: tutte le aule sono dotate di computer con collegamento internet e 
rete LAN/WLAN, ottenuta tramite partecipazione a un PON; il numero di LIM a 
disposizione per la didattica e' adeguato, il laboratorio scientifico e musicale 
sono ben attrezzati. Ai finanziamenti dello Stato e delle famiglie si aggiungono 
finanziamenti europei grazie alla progettualita' PON ed Erasmus+. Anche in 
questo caso molti strumenti sono stati acquistati attraverso bandi di concorso, 
oppure donati dai genitori o da aziende industriali e commerciali del territorio. 
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I docenti utilizzano il registro elettronico che alla scuola secondaria puo' 
essere visionato anche dai genitori.

I plessi scolastici, tuttavia, sono di costruzione non recente; una scuola 
primaria e la scuola dell'infanzia sono ancora ospitate in edifici prefabbricati 
costruiti con l'intento di sostituirli dopo pochi anni; la manutenzione degli 
edifici, migliorata nel corso degli ultimi anni, rimane comunque inadeguata, gli 
arredi in parte obsoleti. Gli spazi interni non sono sufficienti (in un plesso la 
palestra è condivisa con il Liceo Classico), quelli esterni di due degli edifici non 
consentono di svolgere adeguatamente attivita' all'aperto. Le risorse 
economiche disponibili sono in gran parte quelle fornite dallo Stato o dai 
genitori, oppure relative a servizi offerti gratuitamente da Enti, aziende o 
associazioni di volontariato, con l'eccezione dei finanziamenti europei grazie 
alla progettualita' PON. L'Ente locale non eroga fondi per sostenere la 
progettualita' della scuola, ma solo per la copertura delle spese di 
funzionamento generale o per garantire la partecipazione di tutti gli studenti 
alle attivita' organizzate.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
25

Approfondimento

Le risorse professionali a disposizione dell'Istituto sono integrate da una docente a 
T.I. utilizzata con compiti di supporto alla progettualità, in particolare 
all'organizzazione dei percorsi orientativi e delle uscite didattiche. Sono presenti, 
inoltre, educatori a sostegno degli alunni in difficoltà, per favorire la relazione e 
l'integrazione, messi a disposizione dell'Ente Locale, e operatori del servizio civile 
nazionale. Gli accordi formalizzati con le scuole superiori del territorio per progetti di 
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alternanza scuola-lavoro e con le Università Cattolica e Bicocca di Milano consentono 
la disponibilità di studenti e tirocinanti in aiuto alla didattica e alla progettualità della 
scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION (mete di lavoro): 

La scuola si pone l’obiettivo di

·         formare cittadini in grado di vivere da protagonisti le proprie scelte, 
garantendo il

·         diritto all’apprendimento e le

·         pari opportunità educative.

 

VISION (strategie per raggiungere le mete)

Per attuare questo la scuola

·         assume come prioritaria l’attenzione alla persona, quale essere unico e 
irripetibile portatore di valori, accogliendo ogni alunno e ricercando le 
strategie per la costruzione del gruppo classe, all’interno della comunità 
scolastica

·         cura la qualità della relazione tra personale della scuola e alunni, tra 
scuola e famiglia, tra scuola e territorio

·         educa alla scoperta del valore di sé stesso, delle cose, della realtà, nella 
relazione con gli altri, nelle diversità e nelle differenze, proponendo 
esperienze di cittadinanza attiva e fornendo strumenti che consentano 
scelte consapevoli di orientamento 

·         promuove la dimensione europea dell’educazione, in un’ottica di 
cittadinanza globale, attraverso la partecipazione a progetti europei
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·         cura i processi di apprendimento, garantendo l’uniformità del curricolo e 
della valutazione

·         promuove la professionalità di chi opera nella scuola, fornendo occasioni 
di aggiornamento, confronto e scambio di esperienze formative all’interno 
della scuola, sul territorio, con le Università, attraverso i progetti europei.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mantenere nel tempo la distribuzione equilibrata nelle fasce relative alla valutazione 
degli alunni all'esame finale
Traguardi
Mantenere nel tempo la distribuzione equilibrata delle valutazioni in uscita dalla 
scuola secondaria di I grado, confermando la distribuzione attuale.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la variabilita' tra classi alla scuola primaria emersa dagli esiti delle prove 
INVALSI, anche con distribuzione maggiormente equilibrata degli alunni nelle 
diverse fasce.
Traguardi
Diminuire nella scuola primaria la variabilita' tra plessi e classi emersa dagli esiti 
delle prove INVALSI, in modo che risulti almeno pari a quella del riferimento di area 
geografica

Priorità
Mantenere il livello dell'effetto scuola al termine del ciclo di istruzione evidenziato 
dall'INVALSI nelle ultime rilevazioni nazionali.
Traguardi
Mantenere il livello positivo dell'effetto scuola al termine del ciclo di istruzione 
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rispetto a tutti i parametri di riferimento evidenziato dall'INVALSI nelle ultime 
rilevazioni nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attivare nuove azioni per lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente e di cittadinanza degli studenti.
Traguardi
Attivare nuove azioni per lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente e di cittadinanza degli studenti, mantenendo tutte le azioni di 
promozione della cittadinanza attiva e diffondendo l'utilizzo delle NTD nel lavoro 
d’aula quotidiano in tutte le classi.

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

ASPETTI GENERALI

E' convinzione consolidata nell'Istituto che la presenza di comunità scolastiche, 
impegnate nel proprio compito, rappresenti un presidio per la vita democratica e 
civile perché fa di ogni scuola un luogo aperto alle famiglie e ad ogni componente 
della società, che promuove la riflessione sui contenuti e sui modi 
dell’apprendimento, sulla funzione adulta e le sfide educative del nostro tempo, sul 
posto decisivo della conoscenza per lo sviluppo economico, rafforzando la tenuta 
etica e la coesione sociale del Paese. La centralità della persona trova il suo pieno 
significato nella scuola intesa come comunità educativa, aperta anche alla più larga 
comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale, europea 
e mondiale. Gli obiettivi prioritari scelti, non in ordine gerarchico, corrispondono 
pertanto alla missione e vision che l'Istituto si è dato, in continuità con il patrimonio 
consolidato negli anni precedenti e come frutto della riflessione su quanto emerso 
dal RAV e dalla precedente valutazione esterna dell'Istituto (Progetto "Valutazione & 
Miglioramento")

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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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

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

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

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

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Sulla base dell'esperienza del triennio precedente e in continuità con l'attività di 
costruzione comune del curricolo verticale, si intende procedere a:

- Monitoraggio costante delle azioni per l'applicazione degli obiettivi del curricolo in 
tutte le classi dell'Istituto

- Verifica annuale degli strumenti di valutazione

- Elaborazione, somministrazione e correzione delle prove comuni iniziali, 
intermedie e finali
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- Analisi e confronto dei risultati delle prove INVALSI 

- Revisione del percorso di orientamento della scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano 
equi-eterogeneita' nella scuola primaria (revisione progetto formazione 
classi)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la variabilita' tra classi alla scuola primaria emersa dagli 
esiti delle prove INVALSI, anche con distribuzione maggiormente 
equilibrata degli alunni nelle diverse fasce.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere il livello dell'effetto scuola al termine del ciclo di 
istruzione evidenziato dall'INVALSI nelle ultime rilevazioni 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Monitorare le attivita' di recupero in tutti i plessi e le 
discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere nel tempo la distribuzione equilibrata nelle fasce 
relative alla valutazione degli alunni all'esame finale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' tra classi alla scuola primaria emersa dagli 
esiti delle prove INVALSI, anche con distribuzione maggiormente 
equilibrata degli alunni nelle diverse fasce.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Mantenere il livello dell'effetto scuola al termine del ciclo di 
istruzione evidenziato dall'INVALSI nelle ultime rilevazioni 
nazionali.

 
"Obiettivo:" Introdurre moduli e attivita' didattiche per lo sviluppo delle 
eccellenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere nel tempo la distribuzione equilibrata nelle fasce 
relative alla valutazione degli alunni all'esame finale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere il livello dell'effetto scuola al termine del ciclo di 
istruzione evidenziato dall'INVALSI nelle ultime rilevazioni 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettare, realizzare, monitorare e verificare unità di 
apprendimento che sviluppino le competenze chiave indicate dai 
documenti europei e nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere nel tempo la distribuzione equilibrata nelle fasce 
relative alla valutazione degli alunni all'esame finale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' tra classi alla scuola primaria emersa dagli 
esiti delle prove INVALSI, anche con distribuzione maggiormente 
equilibrata degli alunni nelle diverse fasce.

 
"Obiettivo:" Aumentare il numero dei docenti che compongono la 
commissione orientamento e il numero di ore a disposizione della 
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commissione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere nel tempo la distribuzione equilibrata nelle fasce 
relative alla valutazione degli alunni all'esame finale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere il livello dell'effetto scuola al termine del ciclo di 
istruzione evidenziato dall'INVALSI nelle ultime rilevazioni 
nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Intensificare i contatti con altre scuole e associazioni per la 
riprogettazione del progetto orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere nel tempo la distribuzione equilibrata nelle fasce 
relative alla valutazione degli alunni all'esame finale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare nuove azioni per lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Proporre percorsi di formazione con valenza orientativa per i 
docenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere nel tempo la distribuzione equilibrata nelle fasce 
relative alla valutazione degli alunni all'esame finale
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere il livello dell'effetto scuola al termine del ciclo di 
istruzione evidenziato dall'INVALSI nelle ultime rilevazioni 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare nuove azioni per lo sviluppo delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Introdurre dalla scuola primaria con famiglie e docenti 
moduli di orientamento, in particolare stimolare la capacita' di scegliere e 
curare, a partire dalla scuola dell'infanzia, i passaggi di ordine di scuola, 
attraverso progetti di continuità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mantenere nel tempo la distribuzione equilibrata nelle fasce 
relative alla valutazione degli alunni all'esame finale

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la variabilita' tra classi alla scuola primaria emersa dagli 
esiti delle prove INVALSI, anche con distribuzione maggiormente 
equilibrata degli alunni nelle diverse fasce.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenere il livello dell'effetto scuola al termine del ciclo di 
istruzione evidenziato dall'INVALSI nelle ultime rilevazioni 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Attivare nuove azioni per lo sviluppo delle competenze chiave per 
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l’apprendimento permanente e di cittadinanza degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPI DI LAVORO PER DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI IN VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Funzione strumentale PTOF e Funzione strumentale Valutazione

Risultati Attesi

In riferimento ai docenti:

- condivisione effettiva dei contenuti del curricolo verticale

- elaborazione, somministrazione e correzione di prove comuni in tutte le classi e 
discipline

In riferimento agli alunni:

- maggior equilibrio tra le classi nei risultati delle prove INVALSI e negli esiti di 
apprendimento degli alunni

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL PERCORSO DI ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale al PTOF e Commissione Orientamento e continuità

Risultati Attesi

In riferimento ai docenti:

- Maggior condivisione degli obiettivi nei momenti di passaggio da un ordine di scuola 
all'altro

- Creazione di un nuovo modello di consiglio orientativo per gli studenti del terzo anno 
della scuola secondaria di I grado

In riferimento agli studenti e alle famiglie:

- Mantenimento del risultato ottenuto nel precedente triennio in riferimento alla 
corrispondenza tra consiglio orientativo della scuola e scelta delle famiglie (almeno pari 
ai parametri del territorio)

- Miglioramento dei risultati nel primo biennio della scuola secondaria di II grado

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'Istituto è alla costante ricerca di proposte didattiche innovative che 
consentano di rispondere agli stili cognitivi di tutti gli studenti, 
mantenendo alti l'interesse e la curiosità per l'apprendimento. In 
particolare si intende implementare le proposte nei seguenti ambiti:

Ambito logico-matematico:

- Metodo IBSE per l'insegnamento delle scienze
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- Allestimento di un laboratorio con tecnologie all’avanguardia 
(microscopi ottici-digitali e Lim da tavolo);espansione del progetto orto 
con l’installazione di una serra: dalle mani nella terra all’osservazione 
scientifica con strumenti tecnologici di elementi naturali

- Sviluppo di Coding e robotica

- Utilizzo dei materiali Lego con finalità didattiche, per lo sviluppo del 
pensiero logico

Ambito Letterario

- Sperimentazione di nuovi approcci didattici alla letto -scrittura

- Filosofia:laboratorio di ricerca-azione sul metodo “Filosofia per i 
bambini” progettato dall’Università Cattolica di Milano

Ambito pedagogico:

- Cooperative learning

- Didattiche attive

- CLIL 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA MATERNA STATALE VAAA84701B

 
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;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I. MILITI - SARONNO "MILITI" VAEE84701L

S.E. "G. RODARI"- VAEE84704Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BASCAPE'- SARONNO "MILITI" VAMM84701G

 
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 
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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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MATERNA STATALE VAAA84701B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

I. MILITI - SARONNO "MILITI" VAEE84701L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.E. "G. RODARI"- VAEE84704Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

BASCAPE'- SARONNO "MILITI" VAMM84701G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Quadro Orario Scuole Primarie

Classe 1^  40 ore Classe 2^  40 ore Classe 3^/4^/5^   40 ore

Religione   2  Religione 2  Religione 2

Italiano      8 Italiano 8 Italiano 8
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Inglese      1 Inglese 2 Inglese 3

Storia           3 Storia  2 Storia 2

Geografia    2  Geografia 2  Geografia 2

Matematica  6 Matematica 6 Matematica 6

Scienze 2 Scienze 2 Scienze 2

 Musica 1 Musica 1 Musica 1

Arte e immagine 2 Arte e immagine 2 Arte e immagine 2

Scienze motorie e 
sportive 2

Scienze motorie e 
sportive 2

Scienze motorie e 
sportive 2

Tecnologia 1 Tecnologia 1 Tecnologia 1

 L'ora di approfondimento della scuola secondaria di I grado è costituita 
dall'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. SARONNO "I.MILITI " (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Il curricolo di Istituto è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento che 
una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le 
mete formative desiderate.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DISCIPLINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo dell'IC Ignoto Militi è stato elaborato dall'intero Collegio dei Docenti ed è il 
frutto di un percorso di formazione e ricerca azione triennale. Sviluppa le competenze 
disciplinari e trasversali e le competenze chiave di cittadinanza. Indica le strategie 
didattiche e gli approcci metodologici, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli 
obiettivi di apprendimento. (Allegato)
ALLEGATO:  
DESCRITTORI_COMPETENZE_SECONDARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA MATERNA STATALE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è stato elaborato a partire dalle “Indicazioni Nazionali per il curriculo per la 
scuola dell’infanzia (2012)”ed esplicita il progetto educativo e didattico che la nostra 
scuola si propone di mettere in atto. Il consolidamento dell’identità, lo sviluppo 
dell’autonomia, l’acquisizione delle competenze e la promozione di una cittadinanza 
consapevole sono le finalità generali dell’intervento pedagogico, dove il bambino 
ricopre il ruolo centrale, con i propri bisogni, capacità, interessi, emozioni e soprattutto 
nel rispetto della storia personale. Nel curricolo vengono presentati i diversi campi 
d’esperienza secondo tre differenti approcci (simbolico-linguistico, scientifico e logico-
temporale-spaziale) e le corrispondenti competenze che si intende stimolare; per ogni 
campo vengono presentate le competenze attese declinate in tre livelli progressivi 
rispondenti alle fasce d’età degli alunni della scuola dell’infanzia, le esperienze 
didattiche essenziali, le metodologie e gli strumenti ritenuti efficaci per il 
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raggiungimento degli obiettivi.
ALLEGATO: 
LINK CURRICULUM SCUOLA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo della scuola dell’infanzia parte dell’idea che tutti gli apprendimenti trovino 
fondamento in una didattica che stimoli la costruzione di competenze attraverso 
attività ed esperienze capaci di coinvolgere direttamente il bambino, a partire da 
situazioni quotidiane. Inoltre la didattica si caratterizza per flessibilità e 
multidisciplinarietà, garantendo un intervento pedagogico mirato ai bisogni e agli 
interessi degli alunni, capace di rispettare i tempi e la naturalezza di un approccio 
globale all’apprendimento. L’insegnante si pone come guida in questo processo, 
sostenendo i passi dei bambini, progettando collegialmente e valutando il percorso in 
itinere per un miglioramento continuo della proposta. Procedendo seguendo questi 
principi, l’alunno passa dal “fare” all’“essere”, realizzandosi nella sua interezza e riesce a 
costruire solide competenze trasversali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO INTERCULTURA

Accoglienza alunni stranieri. Istituzione di laboratori linguistici per la prima 
alfabetizzazione e di laboratori per l’insegnamento della lingua per lo studio. Sportello 
di consulenza per docenti e per genitori degli alunni stranieri Attività di intercultura 
nelle classi

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere azioni di aiuto reciproco. - Promuovere l’abitudine al dialogo e al 
confronto. - Acquisire la coscienza che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. - 
Acquisire il rispetto delle regole di convivenza - Prevenire e contrastare la formazione 
di stereotipi e pregiudizi. - Acquisire criteri di socializzazione. - Acquisire contenuti 
culturali nuovi. - In particolare per gli alunni stranieri, acquisire strumenti linguistici 
per la vita quotidiana e per lo studio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 CITTADINANZA ATTIVA

Ore di educazione alla cittadinanza in tutti i plessi Progetto "Scuole, spazi di 
democrazia" Progetti di educazione alla solidarietà Progetto "Common Good schools" 
Help

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare ad agire la Cittadinanza. - Promuovere competenze che arricchiscono di 
senso i contenuti disciplinari attraverso la condivisione quotidiana di esperienze che 
incarnano e interpretano i valori democratici. - Comprendere e interiorizzare i principi 
legati alla cittadinanza e ai diritti umani. - Sperimentare relazioni e comportamenti 
basati sulla trasparenza, il rispetto reciproco e la valorizzazione della diversità, - 
Praticare con continuità e coerenza uno stile di vita democratica - Esercitare la propria 
autonomia e sviluppare il senso critico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 DIMENSIONE EUROPEA DELL'EDUCAZIONE

Progetto Lingua 2 alla scuola dell'Infanzia Laboratori linguistici alla scuola secondaria 
Progetti Erasmus+ Educhange E-Twinning Mini stage linguistico

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire opportunità di conoscenza del mondo e delle diverse culture - Riconoscere le 
diversità linguistiche, apprezzandole e imparando a interagire con esse - Imparare una 
diversa lingua anche attraverso metodologie ludiche - Entrare in relazione con giovani 
che raccontano in prima persona le proprie esperienze e i background culturali 
individuali - Fornire in modo concreto occasioni per migliorare le competenze 
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linguistiche degli alunni, degli insegnanti e delle famiglie ospitanti - Incrementare le 
competenze di ascolto, comprensione e produzione in lingua straniera - Sviluppare 
una forma mentis di respiro internazionale - Trattare temi di attualità attraverso 
conversazioni, workshop e compiti di realtà - Creare occasioni di coinvolgimento attivo 
per sviluppare la motivazione e la partecipazione in un’ottica inclusiva - Condividere 
con gli altri idee per l'insegnamento e l'apprendimento attraverso strategie didattiche 
innovative e buone pratiche, sia mantenendo i contatti con le scuole partner 
conosciute in occasione dei progetti Erasmus+ precedenti, sia cercando nuovi partner

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E A CORRETTI STILI DI VITA

- Educazione affettiva ed emotiva in tutti i plessi - Laboratori di gioco motorio alla 
scuola dell'infanzia - Progetti "A scuola di sport" alla scuola primaria, anche in 
collaborazione con il Liceo Classico, le società sportive del territorio e il CONI - 
Progetto "Educazione alla salute" scuola secondaria - Laboratorio sportivo scuola 
secondaria (sport di squadra e atletica leggera)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare l’autostima - Scoprire il proprio spazio corporeo e potenziare l’identità 
personale - Sviluppare capacità motorie e coordinative - Acquisire schemi logici e 
spazio-temporali - Sviluppare capacità di socializzazione e cooperazione - Educare al 
rispetto degli altri e delle regole - Concepire la competizione come momento di 
confronto costruttivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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 PROGETTI SCIENTIFICI

Progetto SID i tutti i plessi, con l'insegnamento delle scienze secondo il metodo I.B.S.E. 
(Inquiry  Based Science Education): Atelier creativo Giochi matematici

Obiettivi formativi e competenze attese
- acquisire le principali linee di pensiero per capire gli aspetti del mondo che ci 
circonda, essere in grado di effettuare scelte e prendere decisioni che riguardano la 
salute e le relazioni con l’ambiente; - capire, in modo elementare, ciò che la scienza è, 
"come funziona”, quali sono i suoi punti di forza e i limiti; - sviluppare la capacità di 
comunicare esperienze e idee per esprimere pensieri , condividerli e difenderli 
attraverso la discussione e l’argomentazione; - essere in grado di continuare ad 
apprendere. Più che l'accumulazione delle conoscenze teoriche, che si possono 
facilmente recuperare tramite le fonti di informazione ampiamente disponibili oggi, 
ciò che è realmente necessario sono le competenze necessarie per accedere a queste 
fonti, selezionare le informazioni pertinenti e dar loro un significato.” - Sviluppare 
abilità logiche, coinvolgere gli studenti, aiutare i più bravi ad emergere, divertire in 
modo serio ed intelligente, proporre agli studenti attività che li motivino e sappiano 
creare un clima stimolante di competizione agonistica anche in ambito matematico. - 
Istituire un canale di comunicazione e collaborazione con l’università Bocconi, disporre 
di materiale per il laboratorio matematico - Presentare la matematica in forma 
divertente e accattivante, valorizzare l’intelligenza degli studenti e recuperare quei 
ragazzi che non hanno ancora avvertito motivazione ed interesse nei confronti della 
matematica . - Sostenere i valori della solidarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTI MUSICALI

- Studio di diversi strumenti musicali - Musica d'insieme (corale e strumentale) - 
Partecipazione a concerti di musica di vario genere - Teatro alla Scala - Partecipazione 
alla rassegna cittadina "Studenti in scena"
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare i ragazzi ad un ascolto attivo attraverso il riconoscimento dei diversi 
aspetti musicali - Coinvolgere i ragazzi attraverso un ascolto dal vivo, proiettandoli in 
una dimensione volta alla ricerca estetica-musicale più completa e consapevole - 
Acquisire una tecnica strumentale e le abilità espressive per riprodurre 
consapevolmente spartiti di vario genere - Affinare la capacità di eseguire brani 
musicali in gruppo - Maturare l’aspetto socializzante e collaborativo - Sviluppare una 
crescita culturale e sociale come formazione della personalità dell’individuo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LABORATORI SCUOLA SECONDARIA

- Laboratori di aiuto allo studio in Italiano, Matematica, Lingua Inglese - Laboratori per 
lo sviluppo del pensiero logico e computazionale (coding e informatica) - Laboratori di 
approfondimento di L2 e L3, in funzione anche di acquisizione di certificazioni 
linguistiche - Laboratorio scientifico - Laboratorio di Latino - Laboratori creativi - 
Laboratorio motorio

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la padronanza della lingua italiana e delle lingue studiate - Acquisire un 
metodo di studio adeguato - Acquisire e approfondire competenze logico-
matematiche e digitali - Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità espressive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

- Visite didattiche in luoghi di interesse naturalistico, culturale e artistico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire agli alunni l’opportunità di una visita guidata in località di interesse 
paesaggistico e artistico – culturale, con attinenza ad alcuni percorsi didattici svolti; - 
Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra – scolastico; - 
Migliorare la socializzazione fra gli studenti della classe e dell’istituto; - Far conoscere 
realtà e situazioni nuove; - Affinare gli interessi dei ragazzi e il loro senso estetico; - 
Acquisire nuove conoscenze - Consolidare le conoscenze acquisite attraverso 
l’esperienza diretta

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Implementazione della connessione disponibile 
per l’istituto.

Destinatari: tutto l’istituto

Risultati attesi: piena disponibilità per tutte le 
scuole delle migliori condizioni d’accesso alla 
società dell’informazione.

•

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

Partecipazione a bandI per Ambienti di 
apprendimento innovativi

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Destinatari: alunni secondaria

Risultati attesi: attuazione di pratiche didattiche 
innovative che mettono al centro gli studenti con 
il loro impegno attivo, promuovono 
l’apprendimento cooperativo. Gli alunni utilizzano 
adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche con 
strumentazione digitale.

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

Utilizzo dell’atelier creativo già realizzato, dove, 
utilizzando nuove tecnologie, si sperimentano 
occasioni di training sul tema 
dell'imprenditorialità in ambito di sostenibilità 
ambientale.

Destinatari: alunni primaria

Risultati attesi: sviluppo dello spirito di iniziativa e 
d'imprenditorialità, capacità di valutazione 
opportunità, sperimentazione, di assumere 
decisioni e rischi, di autovalutazione.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Completamento della digitalizzazione 
amministrativa della Scuola e implementazione 
del sito web

Destinatari: Personale amministrativo e utenza

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Risultati attesi: Snellimento delle pratiche 
amministrative e agevolazione delle 
comunicazioni

 

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Implementazione dell’uso del registro elettronico 
e di altri strumenti digitali di gestione delle 
informazioni.

Destinatari: Personale e utenza di tutto l’istituto.

Risultati attesi: miglioramento delle 
comunicazioni tra i soggetti coinvolti, in 
particolare tra scuola e e famiglie, riduzione 
dell’uso di materiali cartacei.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Laboratori pomeridiani sui comuni applicativi e 
attività in aula sull’uso consapevole della rete.

Destinatari: alunni .

Risultati attesi: gli alunni rispettano le regole della 
navigazione in rete e sanno riconoscerne i 
principali pericoli; sono in grado di reperire dal 
web con consapevolezza e responsabilità dati e 
informazioni.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Laboratori di coding

Destinatari: alunni primaria e secondaria

Risultati attesi: gli alunni acquisiscono gli 
strumenti di pensiero computazionale per 
individuare strategie e procedure di soluzione 
originali in situazioni complesse.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Coinvolgimento di tutti gli insegnanti nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie in metodologie didattiche 
innovative.

Destinatari: insegnanti scuola primaria e 
secondaria

Risultati attesi: Rafforzamento della preparazione 
del personale in materia di competenze digitali, 
raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica; promozione del legame tra 
innovazione didattica e tecnologie digitali.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Nomina di un team per l’innovazione digitale per 
l’istituto.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Destinatari: tutto l’istituto.

Risultati attesi: Propagare l’innovazione all’interno 
di ogni scuola.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA MATERNA STATALE - VAAA84701B

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia prevede: • un momento iniziale di 
osservazione per delineare un quadro delle capacità individuali e complessive 
della classe; • momenti osservativi in itinere all’interno delle proposte didattiche, 
riguardanti le capacità di relazione con gli altri e con la realtà oggettiva, che 
consentano di adeguare i percorsi didattici; • un momento di verifica finale 
dell’attività educativa e didattica. Entro il mese di dicembre, le insegnanti 
redigono il profilo individuale del bambino, utilizzando come riferimento i 
seguenti indicatori, ognuno dei quali riguardante i diversi campi d’esperienza 
esplicitati nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum (2012): • inserimento (il sé e 
l’altro); • autonomia e identità personale (il corpo in movimento); • relazione (il sé 
e l’altro); • partecipazione (il sé e l’altro). Nella seconda parte dell’anno, il profilo 
viene integrato con un aggiornamento rispetto alle prime osservazioni e con 
riflessioni riguardo questi ulteriori indicatori: • campo linguistico e della 
comunicazione (i discorsi e le parole); • campo motorio (il corpo in movimento); • 
campo logico-matematico (la conoscenza del mondo) • campo espressivo 
(immagini, suoni e colori). Alla fine del terzo anno, le insegnanti delineano un 
profilo individuale attestante le competenze acquisite, e nello specifico: 1. saper 
riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, essere consapevole di desideri e 
paure, avvertire gli stati d’animo propri e altrui; 2. aver costruito un positivo 
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rapporto con la propria corporeità, aver maturato una sufficiente fiducia in sé, 
essere progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre saper chiedere aiuto; 3. manifestare curiosità e voglia di 
sperimentare, interagire con le cose, l’ambiente e le persone, percependone le 
reazioni ed i cambiamenti; 4. saper condividere esperienze e giochi, utilizzare 
materiali e risorse comuni, affrontare gradualmente i conflitti e aver iniziato a 
riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 5. aver 
sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 6. saper cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati, 
utilizzare gli errori come fonte di conoscenza; 7. saper raccontare, narrare, 
descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunicare e esprimersi con una 
pluralità di linguaggi, utilizzare con sempre maggiore proprietà la lingua italiana; 
8. dimostrare le prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare le coordinate 
spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, 
dei media e delle tecnologie; 9. saper rilevare le caratteristiche principali di 
eventi, oggetti, situazioni, formulare ipotesi, ricercare soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana; 10. essere attento alle consegne, 
appassionarsi, portare a termine il lavoro, diventare consapevole dei processi 
realizzati e saperli documentare; 11. sapersi esprimere in modo personale, con 
creatività e partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue ed 
esperienze. Tale documentazione, progettata ed elaborata dalla rete delle scuole 
attive sul territorio, viene trasmessa alla Scuola Primaria, come presentazione 
dell’alunno.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BASCAPE'- SARONNO "MILITI" - VAMM84701G

Criteri di valutazione comuni:

Il comportamento cognitivo è l’oggetto della valutazione, sia intermedia che 
finale, in un percorso di formazione e non può essere la singola prestazione e 
neppure la somma delle singole prestazioni. Pertanto la valutazione 
quadrimestrale dei processi di apprendimento dello studente dovrà tener conto 
del comportamento cognitivo nel suo complesso e quindi far riferimento ai 
seguenti criteri: - acquisizione di conoscenze e abilità - rielaborazione ed uso di 
conoscenze e abilità - capacità di esprimersi - livello di competenza raggiunto
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ALLEGATI: criteri_di_valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Gli elementi considerati per la valutazione del comportamento degli alunni sono: 
- RELAZIONE (con se stessi, gli altri compagni, adulti di riferimento, con il 
contesto scolastico) - RISPETTO (regole condivise ) - IMPEGNO (disponibilità ad 
impegnarsi con puntualità, continuità e precisione rispetto ad una quantità di 
lavoro adeguato, capacità di organizzare il proprio lavoro individuale anche a 
casa) - PARTECIPAZIONE (che si intende riferita al complesso degli atteggiamenti 
dell’alunno/a nei confronti del lavoro comune durante le attività scolastiche) - 
INTERESSE (che si intende riferito al complesso di atteggiamenti dell’alunno/a 
rispetto alla ricezione, alla motivazione verso il dialogo educativo, dimostrato 
attraverso interventi o atteggiamenti pertinenti). Al fine dell’espressone del 
giudizio sintetico rispetto al comportamento il Collegio dei Docenti ha definito i 
criteri per la valutazione , determinando altresì, le modalità di espressione del 
giudizio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La scuola dedica molte risorse all'inclusione, con due Funzioni Strumentali dedicate 
agli alunni disabili e stranieri. Per questi ultimi e' in atto una collaborazione sia con il 
'Centro d'incontro', associazione di volontariato, sia con gli oratori e' presente da 
anni e consolidato un protocollo di accoglienza per alunni stranieri. Dall'a.s. 2014-15 
si organizza una 'settimana dell'inclusione' a cui partecipano tutti i plessi, con attivita' 
con lo scopo di far riflettere sulla tematica. Per tutti gli alunni delle classi II della 
scuola primaria viene proposto uno screening per l'individuazione precoce di disturbi 
dell'apprendimento. Per gli alunni stranieri neo arrivati, diversamente abili, BES e 
DSA e' redatta un'apposita modellistica in termini di PEI e PDP. I genitori sono 
coinvolti nelle tematiche della disabilita' e dell'integrazione e partecipano a un 
gruppo di lavoro. Gli alunni diversamente abili partecipano al progetto 'Nuoto 
disabili', organizzato in collaborazione con l'associazione Polha di Varese. La scuola 
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ha stipulato un protocollo con i pediatri e l'Unita' di neuropsichiatria del territorio per 
la segnalazione delle difficolta' didattiche e l'individuazione precoce di segnali di 
disagio di diverso tipo. La scuola redige annualmente il PAI di Istituto. Un team di 
scuola primaria ha partecipato a un percorso di ricerca-azione per la didattica 
differenziata.

 

Per il supporto agli alunni con difficolta' di apprendimento la scuola organizza gruppi 
di livello all'interno di tutte le classi in orario scolastico alla scuola primaria, anche in 
orario extrascolastico alla scuola secondaria di I grado e supporto pomeridiano per 
lo svolgimento dei compiti, anche in collaborazione con associazioni di volontariato e 
con gli oratori cittadini. Nelle classi in cui c'e' la presenza di un docente di sostegno il 
lavoro a piccoli gruppi risulta particolarmente diffuso e utile. Gli esiti vengono 
monitorati e gli interventi risultano efficaci. Anche nell'a.s. 2016-17, come nel 
precedente, tutti i docenti hanno seguito un corso di formazione sulle problematiche 
degli alunni con DSA, al fine di individuare strategie metodologiche e didattiche 
efficaci. La scuola ha aderito al progetto "scuola amica della dislessia". La scuola 
propone la partecipazione ai giochi matematici sia organizzati all'interno dell'istituto 
(individuali e a squadre), sia a livello locale, sia a livello azionale (giochi PRISTEM), con 
buona partecipazione e risultati positivi; le certificazioni di lingua inglese e tedesca; le 
gare sportive sia all'interno dell'istituto, sia a livello provinciale, regionale, nazionale; 
alla scuola secondaria di I grado si svolgono anche concorsi interni (fotografici, 
grafico-pittorici, letterari); la partecipazione degli alunni ai viaggi nell'ambito del 
programma Erasmus+ rappresenta un'opportunita' di potenziamento.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
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Il PEI di ciascun alunno viene elaborato a partire dall'analisi dei bisogni individuali, 
identificati attraverso l'analisi dei documenti, le osservazioni strutturate in classe da 
parte dei docenti, i colloquio con le famiglie.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Sono coinvolti nella definizione del PEI i docenti curricolari e di sostegno, gli educatori, 
gli specialisti che seguono l'alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I PEI vengono presentati e discussi con le famiglie. Le famiglie vengono coinvolte 
attivamente attraverso il progetto "GLHI Per ascoltarsi, per capire", con momenti di 
confronto, di ascolto su tematiche comuni inerenti alle problematiche legate alla 
disabilità dei propri figli, in ambito familiare, scolastico ed extrascolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

 

Approfondimento

La scuola elabora annualmente il Piano per l'Inclusione, predisposto dal Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione.

ALLEGATI:
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Piano inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Supportano il Dirigente Scolastico nella 
gestione della scuola, del PTOF e nel 
controllo del regolare svolgimento delle 
attività; coordinano il Collegio dei Docenti e 
i referenti di plesso; sostituicono il DS, 
anche nelle relazioni esterne, in caso di 
assenza.

3

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Offrono supporto organizzativo e nella 
stesura della documentazione, partecipano 
alle riunioni di coordinamento e 
monitoraggio delle attività del PTOF.

8

FS 1- PTOF Coordinamento commissione 
PTOF Aggiornamento documento PTOF 
Partecipazione stesura RAV FS 2 - 
VALUTAZIONE Coordinamento 
Commissione Valutazione Coordinamento 
attività gruppi disciplinari e formazione 
Aggiornamento questionari di valutazione 
Aggiornamento dati esiti prove INVALSI e 
proposte in ordine ai risultati FS 3 - 
INCLUSIONE Monitoraggio situazione 
alunni con BES Coordinamento attività di 
prevenzione del disagio Contatti con gli enti 

Funzione strumentale 6
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preposti Aggiornamento documentazione 
Consulenza ai colleghi e ai genitori 
Proposte di formazione FS 4 - 
INTERCULTURA Stesura progetti, in 
coordinamento con la Rete territoriale 
Accoglienza alunni NAI e proposte di 
inserimento nelle classi Monitoraggio 
situazione alunni NAI Aggiornamento 
documentazione FS 5 - CITTADINANZA 
EUROPEA Formulazione di proposte e 
coordinamento progetti di cittadinanza 
Progettazione e realizzazione progetti 
linguistici europei

Responsabile di plesso

- vigilano sulle operazioni d’ingresso e 
uscita alunni; - comunicano alla Presidenza 
le assenze che non sono state segnalate in 
tempo utile - dispongono l’assistenza degli 
alunni nelle classi degli insegnanti assenti 
prima dell’arrivo del supplente - si fanno 
portavoce dei problemi dei rispettivi plessi 
e dei colleghi - sono a disposizione di 
colleghi e genitori per richieste di 
informazione e/o chiarimenti - partecipano 
alle riunioni dello staff di direzione - 
offrono un supporto organizzativo alle 
attività del plesso

5

Animatore digitale

Propone attività in ordine al PNSD Coordina 
il team dell'innovazione digitale Monitora la 
condizione delle attrezzature tecnologiche 
dell'Istituto Raccoglie le esigenze 
dell’Istituto in ordine alle dotazioni 
tecnologiche Offre consulenza ai colleghi

1

Team digitale
Coordina il PIano Scuola Digitale 
dell'Istituto, in relazione al PNSD

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto alunni stranieri; organizzazione di 
laboratori a classi aperte e a gruppi di 
livello.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Semiesonero collaboratore vicario; attività 
di potenziamento matematico e scientifico; 
supplenze brevi; supporto alunni stranieri
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione; ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna; lavora in stretto contatto con il 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dirigente scolastico.

Ufficio acquisti
Gestione acquisti, tenuta degli inventari, discarico, 
passaggio di consegne, redazione preventivi e acquisizione 
offerte, emissione buoni d’ordine, tenuta registri magazzino

Ufficio per la didattica
Iscrizioni, trasferimento alunni, esami, attestazioni e 
certificati degli alunni, diplomi, infortuni alunni, assenze 
alunni, tenuta fascicoli, registri

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Stipula contratti di assunzione, assunzione in servizio, 
periodo di prova, documenti di rito, certificati di servizio, 
esercizio libera professione, decreti di congedo, 
procedimenti disciplinari, pensionistici, infortuni personale 
docente e ATA tenuta dei fascicoli

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
http://www.digila.it/public/icsmiliti/register2/index.asp 
Pagelle on line 
http://www.digila.it/public/icsmiliti/register2/index.asp 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icsmiliti.gov.it/modulistica-pubblica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 35 - VARESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 RETE AMBITO 35 - VARESE

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASVA - ASSOCIAZIONE SCUOLE VARESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 DOCENTI WEB VARESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE TIROCINI UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 UNA SCUOLA COSÌ... SI PUÒ FARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CTI TRADATE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 PROGETTO "VOCE TRA LE VOCI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "CRISTINA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Rete servizi AO - ATS - scuola-famiglia•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE PAISS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'attività di formazione intende fornire al Personale competenze e strumenti per gestire le 
dinamiche relazionali all'interno della scuola, promuovere presso gli alunni l'uso consapevole 
della rete, implementare la e-policy della Scuola, individuare le buone pratiche per la gestione 
delle emergenze, nell'ambito del PNSD

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari I docenti dell'Istituto
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE

L'attività intende implementare le formazioni svolte nel precedente triennio che hanno 
portato alla definizione del curricolo di Istituto, attraverso la formulazione, condivisione e 
valutazione di attività strutturate per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari I docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DOCENTI WEB

L'attività di formazione, articolata in diversi moduli, intende promuovere l’innovazione nella 
metodologia didattica, l’uso delle tecnologie ICT e l’impiego di learning strategies innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 PHILOSOPHY FOR CHILDREN

Percorsi di Ricerca-azione sullo sviluppo del pensiero creativo e del campo semantico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 POTENZIAMENTO L2 NELLA SCUOLA

L'attività formativa intende potenziare le competenze linguistico-comunicative in Lingua 
straniera dei docenti, anche attraverso la dimensione linguistica nella metodologia CLIL

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SCUOLA INCLUSIVA

Ambienti, relazioni, flessibilità, progettazione individualizzata e personalizzata, modelli e 
metodologie per promuovere una scuola sempre più inclusiva. promozione di progettazioni 
per supportare il percorso di vita degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 SCUOLA SICURA

Aggiornamento in materia di sicurezza degli edifici, primo soccorso, privacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari I docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Lezioni frontali ed esercitazioni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SCUOLA SICURA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTI NORMATIVI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Partecipazione ad attività periodiche di formazione 
organizzate da ASVA o da altre Associazioni e Reti sul 
territorio

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Italiascuola - Spaggiari - Altre agenzie formative
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