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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica 

Il contesto socio-culturale della zona in cui è inserito l'Istituto si presenta 
complesso ed in continua evoluzione.

Ci troviamo all'interno della zona 9, nella periferia Nord di Milano, che negli ultimi 
anni ha subito importanti interventi di riqualificazione e trasformazione che hanno 
portato ad un aumento progressivo della popolazione locale e ad un massiccio 
insediamento di nuclei familiari provenienti da paesi comunitari, extracomunitari, 
di etnia diversa.
L'Istituto rientra nelle zone a rischio, a forte processo immigratorio.
L’utenza scolastica risulta quindi piuttosto eterogenea e diversificata.
 
Attualmente frequentano il nostro Istituto circa  1150 alunni che appartengono in 
misura percentualmente diversa a tutte le
 
fasce sociali e a diverse etnie.

 
I tre plessi dell'Istituto, tra loro piuttosto vicini, pur nel rispetto delle proprie 
identità, condividono le medesime finalità educative che, nell'ambito 
dell’autonomia scolastica, vogliono essere una risposta efficace e qualificata alle 
diverse esigenze formative dei bambini e dei ragazzi, in relazione ai bisogni 
educativi espressi dal territorio. 
Nel passaggio dalle scuole primaria verso la scuola secondaria di primo grado si 
tende a una coerenza nel flusso degli alunni, aspetto che consolida ulteriormente 
la costruzione di un progetto educativo forte e coeso.
La presenza di tante “differenze” ha rappresentato per  la scuola l'opportunità di 
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continuare a rinnovarsi attraverso una progettazione flessibile che valorizzi 
l'inclusione, affinché tutti gli alunni raggiungano il massimo successo formativo.
Per la realizzazione dei propri obiettivi la Scuola si avvale anche della 
collaborazione esterna di Enti pubblici e privati, locali, comunali e provinciali. 

 
Territorio e capitale sociale
 
Il contesto territoriale esprime un tessuto sociale ricco ed eterogeneo e un diffuso 
senso della comunità caratteristico del quartiere di Niguarda: può' offrire 
opportunità di arricchimento culturale senza oneri particolari a carico delle 
famiglie. 
Vi è attenzione alle problematiche della Scuola da parte del Consiglio di Zona 9 e 
del Comune di Milano: variegata è l’offerta culturale a prezzi contenuti.
La Biblioteca comunale è situata nelle vicinanze dell'Istituto e propone alle scuole 
dell'Istituto percorsi  che promuovono  la lettura.
Il nostro Istituto risponde ai bisogni espressi dal contesto e dall'utenza, anche 
attraverso la collaborazione con diversi soggetti del territorio:
- reti di scuole: “Scuole che promuovono salute” (interventi/azioni finalizzate allo 
star bene a scuola, rivolto a docenti, alunni e genitori) ;
- relazioni con le Università: l’Istituto ha in attivo convenzioni con l'Università degli 
Studi Milano Bicocca e con l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Collabora in 
particolare con le facoltà di Scienze della Formazione Primaria e mette a 
disposizione classi e docenti per accogliere e accompagnare tirocinanti nel loro 
percorso ;
-relazioni con gli Istituti Galvani e Cremona di Milano e di un Istituto Superiore di 
Luino per percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- rete con Polo Start I.C.S. via Scialoia per promuovere ed implementare 
l'accoglienza delle famiglie straniere inserendo i loro figli nelle scuole del primo 
ciclo della città e garantendo corsi di Italiano come lingua seconda, laboratori 
educativi e culturali e il supporto di mediatori per favorire la comunicazione 
scuola-famiglia;
- rete con l'IIS Frisi, Polo Inclusione Ambito 21, sulla tematica dell'inclusione;
- rete con l'Istituto Maxwell per la formazione nell'ambito della sicurezza;
Il privato sociale è presente e attivo con diverse associazioni e cooperative, tra le 
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quali un ruolo importante è rappresentato dall'utenza organizzata in Associazione 
Genitori.
Qui di seguito i link tramite i quali approfondire gli scopi e le attività delle 
Associazioni Genitori:

http://aggc-cassinis.it/

 

Pagina Facebook Associazione Genitori Cassinis 

 

http://genitoripasserini.blogspot.com/

 

Pagina Facebook Associazione Genitori Passerini 

 

https://www.agc.milano.it/

 

Pagina Facebook Associazione Genitori Cesari 
 

 

 
 
Risorse economiche e materiali
 
Le due sedi delle scuole primarie  "Vittorio Locchi"  di via Passerini e "Duca degli 
Abruzzi" di via Cesari sono state restaurate nelle loro parti più antiche, in 
occasione di festeggiamenti per il Centenario, rispettivamente nel 2016  e 2014.
Nella scuola "Vittorio Locchi" sono stati ultimati i lavori di ristrutturazioni 
riguardanti il cortile e previsti quelli relativi agli spazi adoperati per la mensa. Sono 
inoltre state allestite: la biblioteca di plesso, l'aula polifunzionale e l'aula di musica.
Nella scuola "Duca degli Abruzzi" sono da poco terminati gli interventi di 
manutenzione straordinaria e ordinaria estesi anche alla zona della "Fattoria 
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Cesarina"; è in previsione il rifacimento della pavimentazione del piazzale.

 
Alcuni progetti realizzati per le classi sono finanziati dalle Associazioni Genitori dei 
vari plessi.
L'accesso ai fondi strutturali europei in accordo con il Programma Operativo 
Nazionale (PON) ha permesso di implementare i collegamenti cablati e wireless per 
tutti i plessi dell'Istituto, dotando tutte le aule di postazioni multimediali funzionali 
ad una nuova didattica moderna e laboratoriale.
La scuola secondaria di primo grado, di via Hermada, vanta dal settembre 2018 
una  sede di nuova costruzione contenete un orto didattico di recente 
realizzazione.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC VITTORIO LOCCHI/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8CT00T

Indirizzo VIA PASSERINI,4/8 MILANO 20162 MILANO

Telefono 0288447726

Email MIIC8CT00T@istruzione.it

Pec miic8ct00t@pec.istruzione.it

 VITTORIO LOCCHI - MILANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CT01X

Indirizzo VIA PASSERINI 4 8 MILANO 20162 MILANO

Numero Classi 15

Totale Alunni 289

 DUCA DEGLI ABRUZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8CT021

Indirizzo VIA CESARI 38 MILANO 20162 MILANO

Numero Classi 23

Totale Alunni 501

 CASSINIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8CT01V
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Indirizzo VIA HERMADA 18 MILANO 20162 MILANO

Numero Classi 18

Totale Alunni 359

Approfondimento

Il plesso “Vittorio Locchi” è situato nella periferia nord di Milano, di fronte al 
centro civico e alla biblioteca comunale.

Sede della Dirigenza e della Segreteria, l’edificio è fornito di numerose aule e 
laboratori. Rappresenta la scuola del quartiere, situata in una posizione 
facilmente raggiungibile, vicina a due Scuole dell’Infanzia paritarie, una 
comunale ed una privata.

 

Il plesso “Duca degli Abruzzi” di via Cesari, in prossimità del Parco Nord, è 
composto da più edifici, quattro corpi, utilizzati sia per ospitare aule che 
laboratori.

Caratteristiche specifiche del plesso, in continuità con la sua tradizione storica 
di "scuola all'aperto", sono la presenza di un orto sinergico, di una serra, della 
fattoria Cesarina e dell’Apiario.

All'interno del blocco scolastico è presente anche la Scuola dell’Infanzia 
Comunale.

 

La Scuola Secondaria di primo grado “Cassinis”, di via Hermada, vanta dal 
settembre 2018 una sede di nuova costruzione.

ALLEGATI:
Patto di corresponsabilità e Regolamento d'istituto.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Aula Polifunzionale 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Pista per Atletica all'aperto 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Approfondimento
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Le due sedi delle scuole primarie "Vittorio Locchi" di via Passerini e "Duca 
degli Abruzzi" di via Cesari sono state restaurate nelle loro parti più antiche 
in occasione di festeggiamenti per il Centenario, rispettivamente nel 2016 e 
2014.

Nella scuola "Vittorio Locchi" sono stati ultimati i lavori di ristrutturazioni 

riguardanti il cortile e previsti quelli relativi agli spazi adoperati per la 

mensa. Sono inoltre state allestite: la biblioteca di plesso, l'aula 

polifunzionale e l'aula di musica.

Nella scuola "Duca degli Abruzzi" sono da poco terminati gli interventi di 

manutenzione straordinaria e ordinaria estesi anche alla zona della 

"Fattoria Cesarina"; è in previsione il rifacimento della pavimentazione del 

piazzale.

Nell'Istituto sono presenti le seguenti risorse multimediali:

- 38 aule corredate di LIM

- 17 aule corredate di videoproiettore a muro 

- 74 Pc e Tablet presenti nelle aule

- 51 Pc e Tablet presenti nei laboratori

- 1 stampante 3D
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- 1 impianto audio-video per riprese cinematografiche

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

130
29

Approfondimento

Nell'Istituto Comprensivo la maggior parte degli insegnanti risulta a tempo 
indeterminato con titolarità sull'istituto e un'anzianità di servizio superiore ai 
cinque anni.

Eccellenti risultano le competenze interne che devono essere supportate e 
valorizzate affinché si continuino a realizzare i percorsi formativi rivolti ai 
docenti di ogni ordine e grado.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

 

                       “La nostra scuola si apre al mondo per accogliere, valorizzare, 
esprimere e progredire!”.

Coerentemente con i bisogni formativi espressi dal territorio e le risorse 
materiali, strutturali e professionali della scuola, ci si propone di garantire, 
attraverso un'unitarietà progettuale d'istituto,un’istruzione, una formazione e 
un apprendimento permanente, che consentano a tutti e a ognuno di 
partecipare pienamente alla società.

L'elaborazione e l'attivazione di un curricolo d'istituto favorirebbe il 
raggiungimento delle competenze sociali, civiche e culturali previste dalle 
Indicazioni Nazionali e dalla Nuova Raccomandazione Europea del 22 
maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente.

Il nostro Istituto si muove, pertanto, nel rispetto dei seguenti bisogni 
formativi:

•il riconoscimento delle individuali potenzialità e della propria unicità, come 
punto di partenza per una graduale acquisizione del senso della collettività;

•lo sviluppo della capacità individuale di relazione, attraverso rapporti sociali 
volti alla positività e alla condivisione;
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•la costruzione di un’immagine positiva di sé in un ambiente accogliente, 
stimolante e rispettoso della individualità di ciascuno;

•la consapevolezza del proprio percorso di crescita sia intellettuale sia 
sociale;

•la gratificazione e l'incoraggiamento nella costruzione del proprio percorso 
di crescita;

•la condivisione, nel gruppo, di impegni e responsabilità;

•l’acquisizione di competenze per comprendere ed intervenire sulla realtà;

•l’acquisizione di consapevolezza del proprio agire nella gestione dei conflitti.
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
L’analisi dei punti di forza dell’Istituto, desunti dal Rapporto di Autovalutazione, 
riferiscono: •limitata dispersione scolastica •capacità di implementazione di percorsi 
"alternativi" per casi particolari •efficacia dei criteri di valutazione adottati •buoni 
esiti ottenuti dai progetti attivati •avvio e sperimentazione di un curricolo per 
competenze nella scuola primaria. Si individua, come priorità strategica, il 
proseguimento della costruzione di un curricolo, che verta sul consolidamento di un' 
identità di istituto che sappia garantire in modo il più possibile coeso e unitario, la 
formazione di un individuo socialmente, civicamente e culturalmente competente.
Traguardi
Creazione di un curricolo verticale, attraverso una progettualità condivisa e in 
progressione, per favorire il processo di apprendimento di tutti e ognuno.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Le medie di punteggi ottenuti nelle prove standardizzate in Italiano e Matematica 
sono molto vicine a quelle regionali e a quelle nazionali sia nella scuola primaria che 
in quella secondaria di primo grado. La variabilità tra classi è piuttosto in media con 
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i valori di riferimento. Si auspica, tuttavia, in una maggiore consapevolezza dei 
docenti relativamente ai processi di valutazione messi in atto.
Traguardi
Maggiore consapevolezza dei docenti

Competenze Chiave Europee

Priorità
L'analisi delle priorità relative alle competenze chiave riferisce la necessità di 
confrontarsi intorno a una progettualità volta a sviluppare competenze sociali e 
civiche: rispetto delle regole e senso di legalità.
Traguardi
Proseguire nella costruzione di un curricolo attento alle competenze sociali e civiche, 
che si articoli in risultati di apprendimento, evidenze, percorsi didattici, criteri di 
valutazione, forme di certificazione delle competenze, riferiti ai livelli di padronanza 
che gli studenti raggiungono nelle competenze chiave e declinati durante il percorso 
formativo dell’alunno.

Risultati A Distanza

Priorità
Formazione di un individuo consapevole delle proprie scelte
Traguardi
Costruzione di un percorso di orientamento che metta al centro l'alunno come 
individuo, capace di operare delle scelte consapevoli rispetto al proprio se'.

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

ASPETTI GENERALI

Considerati gli aspetti peculiari del contesto scolastico e territoriale e gli elementi 
emersi dal Rapporto di Autovalutazione, l’Istituto individua gli obiettivi formativi 
prioritari, che orientano la scelta delle attività e dei progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa:
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      • Favorire il successo formativo e la valorizzazione delle potenzialità di ciascun alunno 
anche in funzione orientativa;

• Armonizzare apprendimento e benessere psicofisico, secondo i diversi ritmi 
dell’alunno in crescita;

• Favorire l’acquisizione di un metodo di studio e di una buona preparazione di base 
ponendo attenzione ai bisogni di ciascun alunno;

• Promuovere la formazione di identità multiple autonome e in grado di orientarsi;
 

• Sviluppare la creatività, la progettualità e l’espressività: attraverso l'impostazione 
attivistica dell'imparare attraverso "il fare" (attività laboratoriali) e l'approccio 
transdisciplinare;

 
•Valorizzare la scuola intesa come "comunità di apprendimento", aperta al territorio 
(famiglie, terzo settore, università) e in grado di esercitare un ruolo di educazione 
permanente alla coesione sociale e sensibilità interculturale;

 
• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione, 
bullismo e cyberbullismo;
 
• Potenziare l'inclusione scolastica e il 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;

 
• Valorizzare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza mondiale, attiva e 
democratica:

valorizzare l'educazione interculturale e alla pace;•
rispettare le differenze e il dialogo tra le culture;•
sostenere l'assunzione di responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni 
comuni.

•

 
• Favorire la continuità nelle fasi di passaggio all’interno della scuola dell’obbligo;
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• Potenziare le competenze digitali degli studenti;
 
• Potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano L2, alle 
altre lingue dell'Unione europea e alle lingue-madri presenti nell'istituto, anche con 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning.

 
 

 
 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) 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

2 ) 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

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

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

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

7 ) 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

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

9 ) 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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTO ACCOGLIENZA  
Descrizione Percorso

Questo progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gradualmente i 
nuovi alunni nell’ ambiente scolastico e di creare un contesto ambientale, 
emotivo e sociale coinvolgente, dal quale scaturisca la motivazione ad 
apprendere.

Ci si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

. Orientarsi nell’ambiente scolastico;
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· Essere coinvolti in momenti di attività comune;

· Valorizzare le proprie competenze;

Si prevedono attività artistico-espressive, musicali o di agraria da condividere 
tra alunni accoglienti e accolti.

Il progetto "Becco di rame" rappresenta il filo narrante conduttore per la 
costruzione delle attività, proposte durante l'accoglienza delle classi 
prime dell'Istituto Comprensivo. 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incremento di Attivita' finalizzate all'inclusione e alla 
valorizzazione degli alunni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
L’analisi dei punti di forza dell’Istituto, desunti dal Rapporto di 
Autovalutazione, riferiscono: •limitata dispersione scolastica 
•capacità di implementazione di percorsi "alternativi" per casi 
particolari •efficacia dei criteri di valutazione adottati •buoni esiti 
ottenuti dai progetti attivati •avvio e sperimentazione di un 
curricolo per competenze nella scuola primaria. Si individua, come 
priorità strategica, il proseguimento della costruzione di un 
curricolo, che verta sul consolidamento di un' identità di istituto 
che sappia garantire in modo il più possibile coeso e unitario, la 
formazione di un individuo socialmente, civicamente e 
culturalmente competente.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

L'analisi delle priorità relative alle competenze chiave riferisce la 
necessità di confrontarsi intorno a una progettualità volta a 
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sviluppare competenze sociali e civiche: rispetto delle regole e 
senso di legalità.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Formazione di un individuo consapevole delle proprie scelte

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACCOGLIENZA E CONDIVISIONE DI ATTIVITÀ 
LABORATORIALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2018 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Insegnanti delle classi prime e quinte delle scuole primarie e della secondaria di 
primo grado
Risultati Attesi
Ci si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:  

 • favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, 

che consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri;

 • star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, 

cooperazione e rispetto tra gli alunni, e tra studenti e insegnanti;

 • promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle 

differenze individuali, sociali e culturali di ciascuno.

 PROGETTO DI CONTINUITÀ E RACCORDO  
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Descrizione Percorso

Questo progetto nasce dall’esigenza di creare momenti di raccordo ed 
inserire gradualmente i nuovi alunni nell’ambiente scolastico, di creare un 
contesto ambientale, emotivo e sociale coinvolgente, dal quale scaturisca la 
motivazione ad apprendere.

Ci si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

· Orientarsi nell’ambiente scolastico;

· Essere coinvolti in momenti di attività comune;

· Valorizzare le proprie competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Percorsi metodologici attivi, laboratori, attivita' di peer to 
peer, confronto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
L’analisi dei punti di forza dell’Istituto, desunti dal Rapporto di 
Autovalutazione, riferiscono: •limitata dispersione scolastica 
•capacità di implementazione di percorsi "alternativi" per casi 
particolari •efficacia dei criteri di valutazione adottati •buoni esiti 
ottenuti dai progetti attivati •avvio e sperimentazione di un 
curricolo per competenze nella scuola primaria. Si individua, come 
priorità strategica, il proseguimento della costruzione di un 
curricolo, che verta sul consolidamento di un' identità di istituto 
che sappia garantire in modo il più possibile coeso e unitario, la 
formazione di un individuo socialmente, civicamente e 
culturalmente competente.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CANTIAMO INSIEME
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2018 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Gli insegnanti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime della 
scuola secondaria di primo grado
Risultati Attesi
  Ci si propone il raggiungimento delle seguenti finalità: 

• favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, 
che consenta loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri;

 • star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di 
comunicazione,cooperazione e rispetto tra gli alunni e tra studenti e insegnanti;

 • promuovere Io sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle 
differenze individuali, sociali e culturali di ciascuno; 

• prevenire le difficoltà del passaggio tra i differenti livelli della scuola di base.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

- Promozione della formazione dei docenti sui bisogni educativi speciali, 
sulla sicurezza, sull'identità d'istituto, sulla verticalizzazione dei curricula 
formativi, sulla valutazione e sulla acquisizione delle competenze e sull'uso 
delle TIC 

- Ampliamento dei collegamenti cablati e wireless per tutti i plessi 
dell'istituto e dotazione, in tutte le aule, di postazioni multimediali 
funzionanti collegati alla rete scolastica, ad internet e ad un server esterno 
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dedicato all'attività didattica ed extrascolastica

- Implementazione di percorsi "alternativi" atti a far conoscere agli studenti 
il reale impatto che comportamenti negativi hanno sulla comunità

- Realizzazione di progetti di alfabetizzazione L2 

- Didattica inclusiva con realizzazione di interventi individualizzati in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti

- Realizzazione di attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso 
di studi successivo, coinvolgendo le realtà scolastiche più significative del 
territorio

- Arricchimento dell'offerta formativa mediante la proposta di diversi 
progetti d'Istituto

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Leadership condivisa come da organigramma visibile al link: 
http://www.comprensivolocchi.gov.it/la-scuola/organigramma/

Fonti di finanziamento:

- Fondi strutturali europei 

- Municipio 9

- Associazione Genitori

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il nostro Istituto ha avviato da due anni la valutazione/autovalutazione 
dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, mediante stesura, 
compilazione e analisi di questionari rivolti a docenti, famiglie e alunni.
Tali questionari, strutturati in modo differente a seconda dei destinatari 
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ai quali si rivolgono, hanno il compito di raccogliere le opinioni relative ai 
progetti triennali di ampliamento dell’offerta formativa in atto nella 
nostra scuola. 
In questo modo è possibile raccogliere informazioni che ne consentano 
una valutazione rispetto alla funzionalità e all'efficacia degli stessi.
 
- Qui è visibile il modulo di compilazione e valutazione per tutto il 
personale docente dell'istituto:  viewform  
 
- Qui è visibile il modulo di compilazione e valutazione per gli alunni delle 
classi terze e quarte della Scuola Primaria: 
https://goo.gl/forms/jH91IKDdsJIRjrNd2 
 
- Qui è visibile il modulo di compilazione e valutazione per gli alunni delle 
classi quinte della Scuola Primaria e della Secondaria di primo grado: 
https://goo.gl/forms/ZoiPqECKGI1q7fm12 
 
In allegato, in un unico file, è possibile visionare il modulo di 
compilazione e valutazione previsto per gli alunni delle classi prime e 
seconde della Scuola Primaria; presente anche il modulo rivolto alle 
famiglie, con in calce la lettera a loro destinata che chiarisce le finalità 
dell'indagine.
Sono inoltre presenti le considerazioni finali e le riflessione delle ff.ss. 
PTOF alla luce del lavoro di tabulazione dati e restituzione degli stessi al 
personale docente e alle famiglie. 
 
 
 
 

ALLEGATI:
questionari alunni e famiglie IC LOCCHI con sintesi restituzione dati.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro Istituto risponde ai bisogni espressi dal contesto e dall'utenza, 
anche attraverso la collaborazione con diversi soggetti del territorio:

- reti di scuole: “Scuole che promuovono salute” (interventi/azioni 
finalizzate allo star bene a scuola, rivolto a docenti, alunni e genitori). Le 
scuole costituenti la Rete nel pianificare il proprio processo di 
miglioramento, adottano un approccio globale articolato in quattro 
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ambiti di intervento strategici:

 1. SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI (azioni della Scuola: 
potenziare conoscenze e abilità sul tema della salute);
 2. QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE (azioni della Scuola: promuovere 
clima e relazioni positive);
3. MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO (azioni 
della Scuola: creare e trasformare spazi e servizi favorevoli alla salute);
 4. RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA STRATEGIA (azioni 
della Scuola: costruire alleanze positive). 
- relazioni con le Università: l’Istituto ha in attivo convenzioni con 
Università degli Studi Bicocca di Milano e con l' Università Cattolica del  
Sacro Cuore di Milano. Collabora in particolare con le facoltà di Scienze 
della Formazione Primaria e mette a disposizione classi e docenti per 
accogliere e accompagnare tirocinanti nel loro percorso;

- relazioni con gli Istituti Galvani e Cremona di Milano e con un Istituto 
Superiore di Luino per percorsi di alternanza scuola-lavoro;

- rete con Polo Start I.C.S. via Scialoia per promuovere ed implementare 
l'accoglienza delle famiglie straniere inserendo i loro figli nelle scuole del 
primo ciclo della città e garantendo corsi di Italiano come lingua seconda, 
laboratori educativi e culturali e il supporto di mediatori per favorire la 
comunicazione scuola-famiglia; 

- rete con l'IIS Frisi, Polo Inclusione Ambito 21, sulla tematica 
dell'inclusione;                                  

- rete con l'Istituto Maxwell per la formazione nell'ambito della sicurezza;
 
- Il privato sociale è presente e attivo con diverse associazioni e 
cooperative, tra le quali un ruolo importante è rappresentato dall'utenza 
organizzata in Associazione Genitori;
-con enti per l'interscambio culturale;

- con scuole di ordine superiore presenti sul territorio di competenza 
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dell'istituto, in particolare per la realizzazione di stages con coadiutori 
linguistici.

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete di scuole che promuovo Salute
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VITTORIO LOCCHI - MILANO MIEE8CT01X

DUCA DEGLI ABRUZZI MIEE8CT021

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASSINIS MIMM8CT01V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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 
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 
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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.  

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC VITTORIO LOCCHI/MILANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
VITTORIO LOCCHI - MILANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nell'anno scolastico 2017/18 il Collegio Dei Docenti formato dalle Scuole Primarie 
dell'Istituto ha elaborato, mediante lavori di gruppo, un documento condiviso di 
progettualità annuale, ora in fase di sperimentazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA LOCCHI .PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO AMBIENTE

Partendo dalla ricchezza e dal patrimonio già esistente all’interno del nostro Istituto, 
dalla conoscenza del territorio circostante e dalle preconoscenze degli alunni, si 
propongono attività che incrementino conoscenze, abilità e competenze privilegiando 
percorsi trasversali e multidisciplinari, fondati sia sull’esperienza diretta e attiva sia su 
una didattica laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire consapevolezza ed attenzione verso il loro ambiente; acquisire e scambiare 
conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, come anche la determinazione che li 
metterà in grado di agire, individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi 
attuali e futuri dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

giardino, serra, orto, apiario

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

In seguito all’analisi dei bisogni attuata dalle Funzioni Strumentali Educazione 
Ambientale nei tre plessi del nostro Istituto, è stato pensato un progetto di 
Educazione Ambientale che si prefigge lo scopo di sviluppare negli alunni piena 
consapevolezza del proprio ruolo nell’ambiente.

 
Partendo dalla ricchezza e dal patrimonio già esistente all’interno del nostro Istituto, 
dalla conoscenza del territorio circostante e dalle preconoscenze degli alunni, si 
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propongono attività che incrementino conoscenze, abilità e competenze 
privilegiando percorsi trasversali e multidisciplinari, fondati sia sull’esperienza 
diretta e attiva sia su una didattica laboratoriale.

L’educazione ambientale implica il mettere al centro le competenze , attuando una 
didattica che utilizzi compiti di realtà, che permetta agli alunni di imparare in modo 
significativo, autonomo e responsabile, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare 
ipotesi, di collaborare e di affrontare e risolvere problemi insieme. Questo significa 
prendersi cura di sé e degli altri, del luogo in cui di vive, delle persone con cui si 
condividono spazi, tempi, relazioni; significa comprendere l’importanza di stabilire 
regole condivise; significa mettere le basi verso un comportamento rispettoso degli 
altri, dell’ambiente e della natura.

Sono previsti, inoltre, momenti di formazione interna sulle tematiche ambientali ed 
è stata prodotta una guida per docenti, su cui poter costruire i propri percorsi 
didattici specifici.

 
 
 

 PROGETTI SPORTIVI

Si propongono attività sportive e psicomotorie con il supporto di esperti interni ed 
esterni, per consentire a tutti gli alunni di sperimentare attività strutturate, di 
avviamento allo sport e per favorire occasioni di aggregazione e integrazione, nel 
rispetto delle diversità culturali, fisiche, intellettive e di genere. Progetti previsti per la 
Scuola Primaria: "A scuola di Sport -Lombardia in gioco", Volley, Rugby " Vai in meta", 
"Baskettiamo", "Racchette in classe" e per il raccordo " Mettiamoci in gioco verso la 
scuola secondaria". Progetti previsti per la Scuola Secondaria di Primo Grado:"Giochi 
sportivi studenteschi", Staffette Trofei di Milano, Volley, Difesa personale, Flag-football, 
Sperimento l'arrampicata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le proposte progettuali del nostro istituto nascono dalla condivisione del valore 
attribuito all'Educazione Fisica come disciplina che persegue l'educazione globale della 
persona e lo sviluppo di tutte le aree della personalità (cognitiva, affettivo-motoria, 
socio-relazionale). Obiettivi: formare una corretta cultura sportiva nel rispetto di sé e 
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degli altri; favorire competenze e abilità motorie specifiche; attuare gli obiettivi 
disciplinari previsti nelle Indicazioni Nazionali 2012.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Psicomotricità

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nella Scuola Secondaria di primo grado il Progetto Giochi Sportivi Studenteschi si 
svolge in orario curricolare ed extra curricolare. 

 PROGETTI ESPRESSIVI TEATRALI E MUSICALI

Si propongono progetti teatrali e musicali, come ulteriore possibilità di libera 
espressione e stimolo alla formazione del gruppo. La musica rappresenta, inoltre, 
attraverso momenti corali, occasione di accoglienza e raccordo tra i diversi ordini di 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare una pluralità di linguaggi e sollecitare l’espressione dei vissuti 
emozionali, stando bene insieme nella valorizzazione delle differenze; condividere 
sentimenti positivi e di accettazione reciproca , sviluppando la capacità di cooperare, 
di accettare se stesso e l'altro nell'interazione; Favorire la socializzazione, migliorare 
l’ascolto, affinare la coordinazione dei movimenti; apprendere e utilizzare gli strumenti 
specifici della disciplina teatrale; sperimentare la condivisione di un’esperienza 
teatrale laboratoriale costituita da regole comuni afferenti al rispetto dello spazio e del 
gruppo; rafforzare e consolidare la coesione del gruppo classe e la fiducia tra i singoli; 
acquisire sicurezza nell’esprimersi attraverso il corpo e la voce, anche mediante un 
uso creativo di essi, nel rispetto delle potenzialità e inclinazioni di ognuno; apprezzare 
il linguaggio universale della musica attraverso l’utilizzo e le tecniche di diversi 
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strumenti musicali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

La scuola è sicuramente il palcoscenico dove la relazione con il gruppo dei pari inizia 
ad assumere un ruolo centrale Il corpo soprattutto in questa fase evolutiva comincia a 
diventare in modo più consistente uno strumento di mediazione nel rapporto con 
l’altro. La conoscenza di sé è favorita inoltre dalla esplorazione dei propri sensi, 
un’esperienza che arricchisce il proprio modo di esprimersi, di interpretare e 
interagire con la realtà, aumentando la consapevolezza di strumenti che già si 
possiedono. La scuola è sicuramente il palcoscenico dove tutto ciò assume una forte 
valenza, quindi tutto il percorso educativo e didattico della scuola primaria è 
improntato alla formazione del gruppo classe, alla conoscenza di sè con i propri pregi 
e limiti, al riconoscimento e alla gestione delle emozioni. Di conseguenza, si affianca al 
compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare a essere”. L’azione 
didattica non potrà che essere flessibile, per una diversificazione accorta delle 
proposte, a seconda dell’età degli studenti, degli stili di apprendimento, delle 
situazioni di vita, dei prerequisiti posseduti. Il prioritario approccio all’educazione 
all’affettività sarà transdisciplinare con obiettivi trasversali volti alla promozione di un 
vissuto interiore positivo per tutto il gruppo classe. A partire dall'osservazione e 
dall'analisi dei bisogni formativi dei gruppi, si propongono routines, giochi cooperativi, 
proposte e progetti di educazione all'affettività, alla sessualità, alla diversità, di 
prevenzione al disagio, al bullismo e cyber bullismo. In seguito alla formazione di 
colleghi, referenti della tematica del bullismo e cyber bullismo, è in corso la stesura di 
un protocollo di emergenza e un modulo di segnalazione in caso di eventi 
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problematici. I progetti significativi in atto nell'Istituto sono "Giocare diversamente", "Il 
Feliciometro", "Nutrimenti", "Becco di rame".

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze relazionali e sociali degli alunni/alunne per stare bene in 
classe e a scuola rafforzare le abilità socio-affettive e comunicative degli alunni/alunne 
nel rispetto delle differenze anche di genere potenziare la capacità di affrontare 
situazioni problematiche Cogliere le differenze tra sé e gli altri, valorizzando i punti di 
forza e riconoscendo l’unicità di ciascuno Riflettere sulle relazioni significative dei 
bambini: la famiglia e gli amici Esplorare il mondo delle emozioni e dei sentimenti, 
proprie e altrui, saper dare loro un nome e imparare ad esprimerli, riconoscerli e 
gestirli, sia nella relazione con gli adulti che con il gruppo dei pari Accrescere la 
conoscenza delle proprie emozioni e di quelle degli altri attraverso la riflessione sulle 
relazioni di amicizia e la loro importanza in questa fase di crescita Facilitare le relazioni 
a livello del gruppo classe, stimolando la capacità di ascolto, di rispetto reciproco, la 
riflessione e il confronto tra pari, l’accettazione e la valorizzazione delle differenze 
Favorire la formulazione di domande, le espressioni di dubbi, curiosità e incertezze, in 
un clima non giudicante di apertura e accoglienza dei vissuti e di ciascuno Creare uno 
spazio di incontro e integrazione tra bambini diversi Offrire una percezione della 
persona disabile come individuo con bisogni, desideri, risorse, potenzialità. 
Permettere un confronto costruttivo con la diversità Presentare la vita nel suo 
sviluppo sin dal concepimento, con particolare attenzione all'unicità di ciascuno; Dare 
nozioni semplici sulla gravidanza, la vita intrauterina e la nascita Stimolare ii confronto 
sui cambiamenti fisici, emotivi, cognitivi, relazionali e sociali, attuali o prossimi Offrire 
spunti di riflessione e di confronto sull'identità sessuale e il significato che i bambini 
danno a questa dimensione delta loro persona Proporre uno spazio in cui i bambini 
possano esprimere liberamente il proprio vissuto, le proprie emozioni, dubbi e 
interrogativi riguardo alla propria crescita e alla relazione Rinforzare la fiducia in sé e il 
riconoscimento delle proprie emozioni e sentimenti in questo periodo di vita 
Conoscere per prevenire i rischi dell’abuso sessuale Al fine di un uso consapevole 
delle tecnologie digitali, diventa sempre più necessario promuovere l’educazione ai 
media, con riferimento alla comprensione critica dei mezzi di comunicazione, e 
promuovere la conoscenza del fenomeno cyberbullismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ E ALL'INTERCULTURALITÀ

A partire dall'osservazione e dall'analisi dei bisogni formativi dei gruppi si propongono 
progetti di conoscenza e sensibilizzazione alle tematiche legate alla povertà , alla 
guerra e ai diritti fondamentali dell'Infanzia (Xmas Project, Emergency, Avsi, Banco 
alimentare).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare tutti gli alunni al valore della solidarietà e della cooperazione; 
Incrementare la consapevolezza dei bisogni altrui, affrontare temi legati al disagio 
socio-economico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro

Approfondimento

 

Emergency scuola

scuola 
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 Xmas Project

2019-in-tanzania 

 CORSI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Il nostro Istituto aderisce al Programma Operativo Nazionale e ha attivato i seguenti 
corsi/laboratori di approfondimento rivolti agli studenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado: 1. "Competenze di Base" 2. "Pensiero 
Computazionale e Cittadinanza Digitale" (in attivazione) 3. "Orientamento formativo e 
ri-orientamento" 4. "Competenze di cittadinanza globale" 5. "Potenziamento della 
cittadinanza europea" 6. "Inclusione sociale ed integrazione" (non ancora attivato) 7. 
"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperto interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

I corsi associati al programma PON 2017, come da decreti del Dirigente, sono 
indicati ai seguenti link:

1. http://www.comprensivolocchi.gov.it/wp-
content/uploads/2018/10/P1_02_Decreto-ds-assunzione-pon-a-ptof.pdf

3. http://www.comprensivolocchi.gov.it/wp-
content/uploads/2018/11/P3_02_Decreto-ds-assunzione-pon-a-ptof.pdf

4. http://www.comprensivolocchi.gov.it/wp-
content/uploads/2018/11/P4_02_Decreto-ds-assunzione-pon-a-ptof.pdf

5. http://www.comprensivolocchi.gov.it/wp-
content/uploads/2018/12/P5_02_Decreto-ds-assunzione-pon-a-ptof.pdf
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6. Non ancora attivato

7. http://www.comprensivolocchi.gov.it/wp-
content/uploads/2018/10/P7_02_Decreto-ds-assunzione-pon-a-ptof.pdf

 

Per gli approfondimenti in merito ai progetti di formazione PON è possibile 
consultare le apposite tabelle presenti sul nostro sito scolastico: 
http://www.comprensivolocchi.gov.it/pon/ 

 

 

 

 

 PROGETTO ROBOTICA EDUCATIVA

Si prevedono 7 laboratori, della durata di 6 ore cadauno, per 7 classi quinte dei due 
plessi della scuola primaria, con la presenza di 2 esperte dell'associazione Yunik e2 
laboratori, della durata di 6 ore cadauno, per 2 classi la scuola secondaria di primo 
grado, con la presenza di 1 esperta Yunik affiancata dall'insegnante di classe. 
METODOLOGIA: • Lavoro di gruppo • Peer education • Approccio ludico e manipolativo 
• Problem solving

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto è stimolare gli alunni e le alunne e avvicinarli in modo 
coinvolgente e attivo allo studio delle materie scientifico-matematiche-tecnologiche. 
OBIETTIVI: • Tecnologia e informatica: -Utilizzare semplici procedure per eseguire 
prove sperimentali. -Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 
(robot). -Programmare ambienti informatici ed elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento del robot. • Matematica: -Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti diversi suddividendoli in fasi di lavoro e valutando le informazioni 
-Sostenere le proprie convinzioni portando esempi e contro esempi adeguati, 
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accettare di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. • Scienze -
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Esplorare e sperimentare in laboratorio; ricercare soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite e sviluppandone di nuove. -Elaborare criticamente i propri errori 
e identificare collaborativamente soluzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente di classe ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Tutti gli alunni, le famiglie ed il personale 
sono i destinatari dell'educazione digitale 
finalizzata allo sviluppo di adeguate 
competenze nell'uso delle TIC, in vista della 
dematerializzazione della documentazione 
scolastica attraverso il registro elettronico e 
l'uso di numerosi dispositivi tecnologici.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASSINIS - MIMM8CT01V

Criteri di valutazione comuni:

-Quadro di riferimento:  
 
si fa riferimento alle Linee Guida Per La CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
L.742/2017 , legate strettamente alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16/11/2012, 
n. 254, che hanno fornito indicazioni per accompagnare le scuole del primo ciclo 
ad effettuare la certificazione delle competenze, mediante l’adozione di un 
modello che è stato sperimentato anche nel nostro Istituto Comprensivo negli 
ultimi anni scolastici .  
 
"La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni alla fine della 
classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria 
di primo grado, aggiunge informazioni utili in senso qualitativo, in quanto 
descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in 
vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di 
istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come 
semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come 
valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  
Con la certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della 
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competenza, suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito 
delle singole discipline all’interno di un più globale processo di crescita 
individuale.  
La certificazione è strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro 
percorso di apprendimento dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 
grado e, successivamente, sino al conseguimento di un titolo di studio o di una 
qualifica professionale".  
 
-La sfida valutativa della nostra scuola-  
 
In questa prospettiva, di complessivo rinnovamento didattico, la nostra scuola si 
impegna a intendere la valutazione e la certificazione delle competenze come 
possibilità di costruire un’occasione importante per realizzazione della propria 
autonomia e la valorizzazione della responsabilità professionale degli insegnanti. 
 
Spostare l’attenzione sulle competenze non significa in alcun modo trascurare il 
ruolo determinante che tutti i più tradizionali risultati di apprendimento, 
identificati principalmente nei saperi disciplinari, svolgono in funzione di esse: la 
competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli 
oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, meta cognitivi 
e motivazionali.  
Per questo le conoscenze richiedono trasversalità e un’azione di ristrutturazione 
continua da parte degli alunni, facendo ricorso anche a modalità di 
apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in 
una piccola comunità di apprendimento:i singoli contenuti di apprendimento 
rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza personale, trovando il 
modo di stabilire relazioni tra le conoscenze e con il mondo, al fine di elaborare 
soluzioni ai problemi che la vita reale pone, quotidianamente.  
La valutazione delle competenze e la loro certificazione ci richiede una 
professionalità docente rinnovata e attenta alle domande, che possono venire 
dagli alunni: un’azione didattica incisiva e specifica che richiede progettazione, 
metodologia, attività in classe e valutazione condivise.  
La nostra progettazione parte dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
dichiarati «prescrittivi» dalle Indicazioni, e dagli obiettivi di apprendimento 
previsti per ciascuna disciplina.  
 
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico 
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espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei 
corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 
marzo 1999, n. 124.  
 
-Strumenti di Valutazione-  
 
Per la valutazione delle competenze, bisognerà tendere a costruire nuovi 
strumenti di valutazione e integrarli con quelli comunemente usati per la 
rilevazione delle conoscenze: "se l’oggetto da valutare è complesso, altrettanto 
complesso dovrà essere il processo di valutazione, che non si può esaurire in un 
momento circoscritto e isolato, ma deve prolungarsi nel tempo attraverso una 
sistematica osservazione degli alunni di fronte alle diverse situazioni che si 
presentano loro".  
Gli strumenti per valutare le competenze faranno ricorso anche a compiti di 
realtà (prove autentiche, prove esperte) e osservazioni sistematiche.  
La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) può costituire il 
prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione dell’insegnante.  
I progetti svolti dalle scuole entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle 
prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti (ad es. più o meno 
collaborativi) degli alunni al loro interno, sono elementi su cui basare la 
valutazione delle competenze.  
Per questi motivi, per verificare il possesso di una competenza sarà necessario 
fare ricorso anche ad osservazioni sistematiche che permettano agli insegnanti 
di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l’alunno per interpretare 
correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per 
ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, 
tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni 
dell’insegnante e dei compagni). Gli strumenti attraverso cui effettuare le 
osservazioni sistematiche potranno essere diversi – griglie o protocolli strutturati, 
semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari e interviste – ma 
dovranno riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione, indicatori 
di competenza, quali:  
- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace;  
- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo;  
- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  
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- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta;  
- flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali;  
- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
Molti di questi indicatori sono attualmente adottati per stesura del giudizio 
sintetico della scheda di valutazione.  
 
-Come e quando valutare-  
 
Ai fini dello sviluppo delle competenze, la modalità più efficace è quella che vede 
l’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più possibile 
reale e ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, 
virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla scuola).  
Si rende necessario, pertanto, riferirsi e un modo di “fare scuola”, integrando la 
didattica dei contenuti e dei saperi, con modalità interattive e costruttive di 
apprendimento. Fondando il proprio insegnamento su esperienze significative 
che mettono in gioco contenuti e procedure che consentano di “imparare 
facendo”, nel quale i docenti rendono l’alunno protagonista del processo di 
acquisizione delle competenze.  
La valutazione sarà formativa, in quanto si concentrerà sul processo e raccoglierà 
un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiranno a sviluppare 
in lui un’azione di auto orientamento e di autovalutazione.  
Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua 
interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la 
propria identità, a migliorarsi continuamente.  
La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, 
compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far  
crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le 
azioni successive.  
Insieme a questa imprescindibile funzione formativa è evidente che, al termine di 
una attività didattica centrata su specifici obiettivi di apprendimento, sarà 
opportuno effettuare prove di valutazione con funzione misurativa e sommativa.  
Mantenere l'equilibrio rappresenta, unitamente al corretto uso degli strumenti 
valutativi, un elemento di qualità dell’intera azione formativa e didattica degli 
insegnanti, da cui discende la qualità degli apprendimenti.  
Si lavorerà collegialmente affinché la valutazione periodica e finale venga 
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integrata con la descrizione dei processi formativi, in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito.  
 
Al fine di rendere trasparente e condivisa la valutazione finale degli alunni e della 
classe si ritiene utile documentare, pur se in forma libera e personale, la 
descrizione/tabulazione dei risultati conseguiti in alcune aree strategiche  a livello 
didattico ed educativo;  
in questo modo sarà possibile rendere evidente il percorso classe, i punti di forza 
e le criticità, in una sintesi aperta alla riflessione e alla concretezza, utile anche 
agli insegnanti per rendere chiaro a sè stessi e agli altri il valore e l’importanza 
del lavoro realizzato.  
 
 
 -Indicazioni generali per i criteri e descrittori dei livelli di valutazione del 
processo di apprendimento-  
 
 
Sono stati definiti i criteri ed i descrittori di livello specifici di ciascuna disciplina, 
con l’indicazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
corrispondenti alle singole valutazioni numeriche del livello proposto dal 5 al 10 
per la scuola primaria, e da < di 4 al 10 per la scuola secondaria.  
 
10 – L’alunno rivela sicura padronanza dei contenuti affrontati; dimostra piena 
autonomia operativa; è in grado di avanzare anticipazioni.  
 
9 – L’alunno rivela sicura padronanza dei contenuti affrontati; dimostra un buon 
grado di autonomia operativa.  
 
8 – L’alunno rivela una buona padronanza degli elementi di base; riproduce 
correttamente schemi e tecniche note procedendo in maniera autonoma.  
 
7 – L’alunno rivela padronanza degli elementi di base; riproduce in modo 
sostanzialmente corretto schemi e tecniche note procedendo generalmente in 
maniera autonoma.  
 
6 – L’alunno ha maturato conoscenze essenziali  e non sempre sicure. Applica 
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con qualche incertezza le tecniche operative conosciute.  
 
5 – L’alunno rivela una conoscenza frammentaria e incerta degli argomenti 
affrontati. Necessita della presenza dell’insegnante per poter procedere anche in 
percorsi semplificati.  
 
4 - L’alunno rivela conoscenze gravemente lacunose. Non riesce a procedere 
lungo percorsi semplificati neppure con l’aiuto del docente.  
 
<4 – L’alunno rivela conoscenze errate o nulle dei contenuti basilari delle 
discipline.

Criteri di valutazione del comportamento:

Verranno valutati:  
 
1. la correttezza del comportamento nei confronti dei compagni, degli insegnanti, 
del personale  
scolastico e delle altre persone adulte con cui l’alunno è chiamato a rapportarsi.  
2. il rispetto delle regole della vita scolastica, stabilite anche dal Regolamento 
alunni, e degli ambienti  
scolastici utilizzati dall’alunno.  
3. la responsabilità in ordine alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie 
azioni e delle azioni  
altrui nella convivenza scolastica e sociale.  
 
 
 
-Descrittori del livello generale espresso dal giudizio sintetico:  
 
-Corretto e responsabile  
 
-Generalmente corretto, rispettoso,  
responsabile.  
 
- Abbastanza corretto, rispettoso, responsabile  
 
-Non sempre corretto, rispettoso, responsabile  
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-Poco corretto e responsabile = Non sempre corretto, rispettoso, responsabile;  
necessita di frequenti richiami al senso di responsabilità in ordine alla 
correttezza ed al  
rispetto nei comportamenti, che rimangono tuttavia inadeguati nonostante le 
segnalazioni  
alla famiglia e gli eventuali provvedimenti disciplinari.  
 
Gravemente scorretto, irrispettoso e irresponsabile = Gravemente scorretto  
e irrispettoso nel comportamento, offensivo e violento nel linguaggio fisico o 
verbale,  
irresponsabile negli atteggiamenti e nelle azioni messe in atto nella convivenza 
scolastica.  
Indifferente ai provvedimenti disciplinari anche gravi.

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

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 
scuola secondaria di primo grado. L'ammissione alle classi seconda e terza di 
scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e. nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza;  
 
 
Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione 
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alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento 
inferiore a 6/10. Come è stato già precisato, infatti, la valutazione del 
comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.  
E stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a 
quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di 
coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
 
 
Si afferma in linea di principio che la sosta è una condizione negativa e 
demotivante per la modificazione dei comportamenti cognitivi ed affettivi degli 
alunni e pertanto riveste carattere di assoluta eccezionalità, deve riguardare 
alunni che manifestano gravi difficoltà negli apprendimenti fondamentali, deve 
indicare concrete e significative possibilità di recupero connesse alla ripetenza ed 
essere valutata in modo collegiale.  
 
 
 
-Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni-  
 
Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nella valutazione, al fine di 
renderli veri protagonisti consapevoli del loro processo di autovalutazione. In 
questo senso i docenti del Consiglio di classe/team:  
• informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi 
all’inizio dell’anno delle unità di apprendimento;  
• informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento 
oggetto di verifica scritta o colloquio orale, nonché le modalità generali di 
svolgimento delle prove;  
• informano gli alunni dei risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati per 
una riflessione individuale e/o collegiale;  
• aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le 
azioni per migliorare il risultato.  
 
 
-Modalità di comunicazione alle famiglie-  
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Secondo l’attuale quadro normativo, l’Istituto comunica i seguenti esiti:  
Interventi integrativi  
(recupero, consolidamento e potenziamento)  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, motivazionale, 
disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di lavoro). In merito alla 
metodologia del recupero il docente potrà avvalersi di strategie didattiche 
innovative e dell’organizzazione della classe in gruppi di lavoro finalizzati anche a 
forme di apprendimento tra pari, alimentando così un comportamento di 
reciproca solidarietà tra studenti, obiettivo educativo prioritario e parte 
integrante della crescita complessiva della persona.  
Con delibera n. 65/14 del Collegio Docenti del 13 /05/2014 viene approvata 
all’unanimità la deroga sul numero di giorni di presenza ai fini dell’ammissione 
all’esame o alla classe successiva per gli alunni che non abbiamo frequentato i 
3/4 dell'anno scolastico.  
Deroga per:  
- motivi di salute certificati, sempre che le assenze non abbiano compromesso il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di studi personalizzato;  
- in presenza di situazioni ambientali di grave deprivazione, laddove la mancata 
ammissione all’esame o alla classe successiva potrebbe aumentare i fattori di 
rischio di dispersione scolastica;  
Si procede alla deroga nel caso in cui gli obiettivi non siano stati raggiunti.

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

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 
all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 
avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le deroghe approvate dal Collegio dei Docenti con delibera n. 65/14  
del 13 /05/2014  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.  
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Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, 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, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VITTORIO LOCCHI - MILANO - MIEE8CT01X
DUCA DEGLI ABRUZZI - MIEE8CT021

Criteri di valutazione comuni:

-Quadro di riferimento:  
 
 
Si fa riferimento alle Linee Guida per la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
L.742/2017, legate strettamente alle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16/11/2012, 
n. 254, che hanno fornito indicazioni per accompagnare le scuole del primo ciclo 
ad effettuare la certificazione delle competenze, mediante l’adozione di un 
modello che è stato sperimentato anche nel nostro Istituto Comprensivo negli 
ultimi anni scolastici .  
 
"La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni alla fine della 
classe quinta di scuola primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria 
di primo grado, aggiunge informazioni utili in senso qualitativo, in quanto 
descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in 
vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di 
istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come 
semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come 
valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi 
acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  
Con la certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della 
competenza, suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito 
delle singole discipline all’interno di un più globale processo di crescita 
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individuale.  
La certificazione è strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro 
percorso di apprendimento dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 
grado e, successivamente, sino al conseguimento di un titolo di studio o di una 
qualifica professionale".  
 
 
-La sfida valutativa della nostra scuola-  
 
 
 
 
In questa prospettiva, di complessivo rinnovamento didattico, la nostra scuola si 
impegna a intendere la valutazione e la certificazione delle competenze come 
possibilità di costruire un’occasione importante per realizzazione della propria 
autonomia e la valorizzazione della responsabilità professionale degli insegnanti. 
 
Spostare l’attenzione sulle competenze non significa in alcun modo trascurare il 
ruolo determinante che tutti i più tradizionali risultati di apprendimento, 
identificati principalmente nei saperi disciplinari, svolgono in funzione di esse: la 
competenza costituisce il livello di uso consapevole e appropriato di tutti gli 
oggetti di apprendimento, ai quali si applica con effetti elaborativi, meta cognitivi 
e motivazionali.  
Per questo le conoscenze richiedono trasversalità e un’azione di ristrutturazione 
continua da parte degli alunni, facendo ricorso anche a modalità di 
apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in 
una piccola comunità di apprendimento:i singoli contenuti di apprendimento 
rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza personale, trovando il 
modo di stabilire relazioni tra le conoscenze e con il mondo, al fine di elaborare 
soluzioni ai problemi che la vita reale pone quotidianamente.  
La valutazione delle competenze e la loro certificazione ci richiede una 
professionalità docente rinnovata e attenta alle domande, che possono venire 
dagli alunni: un’azione didattica incisiva e specifica che richiede progettazione, 
metodologia, attività in classe e valutazione condivise.  
La nostra progettazione parte dai traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
dichiarati «prescrittivi» dalle Indicazioni, e dagli obiettivi di apprendimento 
previsti per ciascuna disciplina.  
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-Strumenti di Valutazione-  
 
 
Per la valutazione delle competenze, bisognerà tendere a costruire nuovi 
strumenti di valutazione e integrarli con quelli comunemente usati per la 
rilevazione delle conoscenze: "se l’oggetto da valutare è complesso, altrettanto 
complesso dovrà essere il processo di valutazione, che non si può esaurire in un 
momento circoscritto e isolato, ma deve prolungarsi nel tempo attraverso una 
sistematica osservazione degli alunni di fronte alle diverse situazioni che si 
presentano loro".  
Gli strumenti per valutare le competenze faranno ricorso anche a compiti di 
realtà e osservazioni sistematiche. La risoluzione della situazione-problema può 
costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa la valutazione 
dell’insegnante.  
I progetti svolti dalle scuole entrano dunque a pieno titolo nel ventaglio delle 
prove autentiche e le prestazioni e i comportamenti degli alunni al loro interno, 
sono elementi su cui basare la valutazione delle competenze.  
Per questi motivi, per verificare il possesso di una competenza sarà necessario 
fare ricorso anche ad osservazioni sistematiche che permettano agli insegnanti 
di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie l’alunno per interpretare 
correttamente il compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per 
ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, 
tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni 
dell’insegnante e dei compagni).  
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche potranno 
essere diversi – griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e 
partecipati, questionari e interviste – ma dovranno riferirsi ad aspetti specifici 
che caratterizzano la prestazione, in indicatori di competenza, quali:  
- autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di 
usarli in modo efficace;  
- relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa 
creare un clima propositivo;  
- partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  
- responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
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termine la consegna ricevuta;  
- flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte 
divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali;  
- consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
Molti di questi indicatori sono attualmente adottati per la stesura del giudizio 
sintetico della scheda di valutazione.  
 
 
 
-Come e quando valutare-  
 
 
Ai fini dello sviluppo delle competenze, la modalità più efficace è quella che vede 
l’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più possibile 
reale e ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, 
virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e interni alla scuola).  
Si rende necessario, pertanto, riferirsi e un modo di “fare scuola”, integrando la 
didattica dei contenuti e dei saperi, con modalità interattive e costruttive di 
apprendimento. Fondando il proprio insegnamento su esperienze significative 
che mettono in gioco contenuti e procedure che consentano di “imparare 
facendo”, nel quale i docenti rendono l’alunno protagonista del processo di 
acquisizione delle competenze.  
La valutazione sarà formativa, in quanto si concentrerà sul processo e raccoglierà 
un ventaglio di informazioni che, offerte all’alunno, contribuiranno a sviluppare 
in lui un’azione di auto orientamento e di autovalutazione.  
Orientare significa guidare l’alunno ad esplorare se stesso, a conoscersi nella sua 
interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la 
propria identità, a migliorarsi continuamente.  
La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, 
compiuti dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far 
crescere in lui le “emozioni di riuscita” che rappresentano il presupposto per le 
azioni successive.  
Insieme a questa imprescindibile funzione formativa è evidente che, al termine di 
un' attività didattica centrata su specifici obiettivi di apprendimento, sarà 
opportuno effettuare prove di valutazione con funzione misurativa e sommativa.  
Mantenere l' equilibrio rappresenta, unitamente al corretto uso degli strumenti 
valutativi, un elemento di qualità dell’intera azione formativa e didattica degli 
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insegnanti, da cui discende la qualità degli apprendimenti.  
Al fine di rendere trasparente e condivisa la valutazione finale degli alunni e della 
classe si ritiene utile la documentazione, descrizione/tabulazione dei risultati 
conseguiti in alcune aree strategiche a livello didattico ed educativo; ciascuna 
valutazione potrà poi essere sintetizzata in una relazione della classe che 
consentirà un' analisi dinamica e completa dei principali aspetti evolutivi 
realizzati dalla classe nel corso dell’intero anno scolastico.  
In questo modo sarà possibile rendere evidente il percorso classe, i punti di forza 
e le criticità, in una sintesi aperta alla riflessione e alla concretezza, utile anche 
agli insegnanti per rendere chiaro a sè stessi e agli altri il valore e l’importanza 
del lavoro realizzato.  
 
 
 
 
-Indicazioni generali per i criteri e descrittori dei livelli di valutazione del processo 
di apprendimento-  
 
 
Sono stati definiti i criteri ed i descrittori di livello specifici di ciascuna disciplina, 
con l’indicazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
corrispondenti alle singole valutazioni numeriche del livello proposto dal 5 al 10 
per la scuola primaria, e da < di 4 al 10 per la scuola secondaria.  
 
10 – L’alunno rivela sicura padronanza dei contenuti affrontati; dimostra piena 
autonomia operativa; è in grado di avanzare anticipazioni.  
 
9 – L’alunno rivela sicura padronanza dei contenuti affrontati; dimostra un buon 
grado di autonomia operativa.  
 
8 – L’alunno rivela una buona padronanza degli elementi di base; riproduce 
correttamente schemi e tecniche note procedendo in maniera autonoma.  
 
7 – L’alunno rivela padronanza degli elementi di base; riproduce in modo 
sostanzialmente corretto schemi e tecniche note procedendo generalmente in 
maniera autonoma.  
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6 – L’alunno ha maturato conoscenze essenziali  e non sempre sicure. Applica 
con qualche incertezza le tecniche operative conosciute.  
 
5 – L’alunno rivela una conoscenza frammentaria e incerta degli argomenti 
affrontati. Necessita della presenza dell’insegnante per poter procedere anche in 
percorsi semplificati.  
 
4 - L’alunno rivela conoscenze gravemente lacunose. Non riesce a procedere 
lungo percorsi semplificati neppure con l’aiuto del docente.  
 
<4 – L’alunno rivela conoscenze errate o nulle dei contenuti basilari delle 
discipline.

ALLEGATI: indicatori.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

-Indicazioni per la valutazione del comportamento, espressi nel giudizio sintetico: 
 
 
Pur nella complessità e multifattorialità degli aspetti che intervengono nella 
dimensione comportamentale, il comportamento viene identificato 
fondamentalmente in tre aspetti osservabili assunti dall’alunno nella quotidiana 
vita scolastica: la relazione con gli altri, l’osservanza delle regole, il senso di 
responsabilità nel suo agire.  
Verranno, pertanto, valutati:  
- la correttezza del comportamento nei confronti dei compagni, degli insegnanti, 
del personale scolastico e delle altre persone adulte con cui l’alunno è chiamato 
a rapportarsi;  
- Il rispetto delle regole della vita scolastica, stabilite anche dal Patto educativo e 
di Corresponsabilità, e degli ambienti scolastici utilizzati dall’alunno;  
- la responsabilità in ordine alla consapevolezza delle conseguenze delle proprie 
azioni e delle azioni altrui nella convivenza scolastica e sociale;  
 
 
-Descrittori di comportamentodel livello generale:  
 
-Sempre corretto, rispettoso, responsabile  
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-Generalmente corretto, rispettoso, responsabile.  
 
-Abbastanza corretto, rispettoso, responsabile  
 
-Non sempre corretto, rispettoso, responsabile  
 
-Poco corretto e responsabile  
 
-Gravemente scorretto, irrispettoso e irresponsabile

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

-Criteri generali di ammissione alla classe successiva -  
 
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la 
scuola primaria.  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di 
primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
 
Si afferma, quindi, che in linea di principio la sosta è una condizione negativa e 
demotivante per la modificazione dei comportamenti cognitivi ed affettivi degli 
alunni e pertanto riveste carattere di assoluta eccezionalità, deve riguardare 
alunni che manifestano gravi difficoltà negli apprendimenti fondamentali, deve 
indicare concrete e significative possibilità di recupero connesse alla non 
ammissione ed essere valutata in modo collegiale.  
 
 
 
-Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni-  
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Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nella valutazione, al fine di 
renderli veri protagonisti consapevoli del loro processo di autovalutazione. In 
questo senso i docenti del Consiglio di classe/team:  
• informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi 
all’inizio dell’anno delle unità di apprendimento;  
• informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento 
oggetto di verifica scritta o colloquio orale, nonché le modalità generali di 
svolgimento delle prove;  
• informano gli alunni dei risultati delle prove e definiscono i tempi dedicati per 
una riflessione individuale e/o collegiale;  
• aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le 
azioni per migliorare il risultato.  
 
 
-Modalità di comunicazione alle famiglie-  
 
 
Secondo l’attuale quadro normativo, l’Istituto comunica i seguenti esiti:  
Interventi integrativi (recupero, consolidamento e potenziamento).  
Potranno consistere in interventi di recupero relazionale, motivazionale, 
disciplinare, trans-disciplinare (metodo di studio e di lavoro).  
In merito alla metodologia del recupero il docente potrà avvalersi di strategie 
didattiche innovative e dell’organizzazione della classe in gruppi di lavoro 
finalizzati anche a forme di apprendimento tra pari, alimentando così un 
comportamento di reciproca solidarietà tra studenti, obiettivo educativo 
prioritario e parte integrante della crescita complessiva della persona.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo Locchi accolgono tutti i bambini e ragazzi 
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del territorio riconoscendo l’importanza della diversità come valore per il 
gruppo classe e la comunità scolastica.

Il personale scolastico, dirigente-docenti- collaboratori scolastici-
amministrativi, in stretta relazione con le famiglie e gli enti e le associazioni 
locali, si impegnano, in sinergia di intenti e attività al fine di collaborare, nella 
creazione di un clima inclusivo che ponga al centro di tutte le dinamiche la 
scuola come centro vivo di istruzione ed educazione per tutti.

L’Istituto Comprensivo Locchi si rende responsabile di un percorso che tende 
a superare le categorizzazioni date da diagnosi o diverse provenienze socio-
culturali per vedere come fulcro del suo operato, della sua attività, del suo 
pensiero, l’alunno nella sua interezza e specificità.

Le scuole e i docenti mettono a disposizione di tutti gli alunni un notevole 
patrimonio di esperienze e competenze professionali, l’applicazione di 
metodologie attive e l’utilizzo di strumenti facilitanti al fine di personalizzare i 
percorsi di apprendimento, in risposta agli specifici bisogni individuali.

La progettualità generale dell’Istituto Comprensivo Locchi è impegnata ad 
elevare il livello di inclusione dell’offerta formativa, riconoscendo e 
valorizzando le professionalità interne e i percorsi di qualità che si indirizzano 
al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

In tal senso, la gestione delle risorse, umane e strumentali, è condivisa dal 
Dirigente Scolastico e gli organi collegiali della scuola, perseguendo principi di 
equità, responsabilità ed efficacia.

L’istituto Comprensivo Locchi promuove il valore dell’Inclusione anche 
attraverso una governance che si riconosce nell’espressione di specifiche 
Figure Strumentali che possano rendersi attive protagoniste delle azioni 
generali di coordinamento delle attività in tale ambito.

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è attivo a livello dell’Istituto ed opera in 
stretta relazione con il Collegio dei Docenti nell’ottica di proporre e sostenere 
una efficace progettazione Inclusiva e una gestione trasparente, coordinata 
ed efficiente delle risorse.
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Il Piano annuale per l’Inclusione vuole diventare un percorso concreto e 
attuabile che, attraverso le azioni di miglioramento proposte e attuate, possa 
stimolare la costruzione di una progettazione di Istituto realmente più 
inclusiva e in grado di rispondere adeguatamente alla complessità del mondo 
e del sistema scuola.

 

Qui è possibile consultare tutta la documentazione scolastica riguardante 
l'Area Inclusione: 

Linee Guida raccordo Scuola Secondaria di I Grado

Linee guida Prove INVALSI 2019 Scuola Secondaria di I Grado

Descritori Prova INVALSI differenziata di matematica e italiano – Scuola Secondaria di I Grado

Descritori Prova INVALSI differenziata di inglese

Certificazione competenze

Modello certificazione competenze – Scuola Primaria

Modello certificazione competenze – Scuola Secondaria di I Grado

Istruzioni GLHO IC Locchi

Modello verbale GLHO (1)

Modello verbale GLHO finale (2)

Modello Piano Educativo Individualizzato 2018

 

Bisogni Educativi Speciali

Modello Piano Didattico Personalizzato per alunni con BES

Modello Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA – Scuola Primaria

Modello Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA – Scuola Secondaria di Primo 
Grado

 

Stranieri

Modello Piano Didattico Personalizzato Stranieri

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA NAI

 

http://www.comprensivolocchi.gov.it/didattica/area-inclusione/ 
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che implementa tutte le visioni che 
convergono sul bambino/ragazzo, a partire da quelle della famiglia, e che sintetizza la 
progettualità costruita su misura per Lui. Il Piano Educativo Individualizzato stimola e 
produce una sinergia di intenti e attività attraverso la partecipazione attiva e diretta di 
tutti i membri del gruppo di lavoro operativo per l’alunno il “ GLHO”. Il “GLHO” è 
l’acronimo che definisce il “Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo”, istituito ai sensi 
della legge 104/92, art 15 comma 2 e successiva legislazione. Sono membri di diritto del 
GLHO tutte le persone che si occupano a vario titolo dell’alunno in situazione di 
disabilità (famiglia, docenti, educatori, operatori AO/ATS/ Servizi di NPI, assistente 
sociale…). Compiti del GLHO sono la redazione del Profilo Dinamico Funzionale (fino al 
01/01/2019, per modificazione introdotta dal D Lgls. 66/2017) e la programmazione 
educativa e didattica per l’alunno che si concretizza nel “Piano Educativo 
Individualizzato” In genere vengono programmati almeno due incontri del gruppo di 
lavoro all’anno. Il Piano Educativo Individualizzato, redatto su apposito modello di 
Istituto (allegato), è frutto di un preliminare lungo lavoro di ricerca e conoscenza 
dell’alunno, nella sua totale complessità. Oltre alla raccolta di documentazione sono 
assolutamente imprescindibili gli incontri con la famiglia e con le equipe socio-sanitarie, 
essenziali non solo per la conoscenza della situazione dell’alunno, ma anche per la 
costruzione di un reale percorso condiviso. Nella parte iniziale dell’anno scolastico il 
team educativo e didattico appronta un percorso osservativo e di verifica teso a 
mettere in luce le competenze e le potenzialità dell’alunno, rilevando altresì anche i 
bisogni educativi specifici e di personalizzazione del percorso di apprendimento. 
INDICATORI SPECIFICI DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO DATI ANAGRAFICI: 
rilevazione dei dati anagrafici relativi alla situazione famigliare e abitativa ANAMNESI 
FAMIGLIARE: conoscenza della storia della famiglia e della sua situazione attuale, 
affinchè siano il più possibile condivise le situazioni e le scelte genitoriali ed educative. 
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ANAMNESI SCOLASTICA: conoscere ed approfondire tutto il percorso scolastico 
dell’alunno, attraverso la documentazione pervenuta ma anche resoconti/ colloqui con 
i docenti degli ordini di scuola precedente e la famiglia. E’ di fondamentale importanza 
raccordarsi al percorso precedente per restare in continuità educativa e sviluppare 
organicamente/naturalmente le potenzialità dell’alunno. ANAMNESI SOCIOSANITARIA: 
la conoscenza dell’evoluzione dello stato di salute e della presa in carico da parte dei 
servizi territoriali o ospedalieri/riabilitativi/ permette di far luce e comprendere a fondo 
la situazione clinica attuale. SITUAZIONE CLINICA ATTUALE: approfondimento 
sull’attuale stato di salute, sulla presa in carico da parte dei servizi e sul percorso 
riabilitativo in atto ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE DELL’ALUNNO: attraverso 
accurate osservazioni sistematiche e attività di verifica viene delineata una dettagliata 
analisi della situazione iniziale che rende chiaro il punto di partenza dell’alunno e 
delinea il percorso progettuale. PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO- 
PROGETTAZIONE PER AREE: dall’implementazione del quadro generale delle 
potenzialità e delle difficoltà dell’alunno, in stretta relazione con il sistema nel quale è in 
relazione il gruppo di lavoro, viene delineato il percorso progettuale a partire da 
obiettivi generali che andranno poi a definirsi in micro-obiettivi più specifici e 
facilmente verificabili. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PERSONALIZZATA: 
Il team docente sulla base delle potenzialità dell’alunno e delle sue specificità, in 
considerazione del percorso disciplinare definito per la classe di appartenenza, delinea 
le competenze e gli obiettivi di apprendimento per ogni disciplina, individuando 
chiaramente le metodologie e gli strumenti facilitanti per favorire l’accesso agli 
apprendimenti, superando eventuali e possibili barriere. Vengono altresì messe in luce 
le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti al fine di garantire all’alunno 
il riconoscimento del suo percorso, in considerazione dei suoi bisogni e delle sue 
potenzialità che la scuola si impegna a sviluppare offrendosi come ambiente stimolante 
e facilitante .LA CLASSE: descrizione del contesto educativo e didattico nel quale vive 
giornalmente l’alunno. La composizione del gruppo, il team docente e gli orari di 
lezione, progetti speciali e tutto ciò che può descrivere con efficacia il sistema che 
cresce con l’alunno. FIRME: il PEI viene condiviso e firmato durante un incontro del 
Gruppo di Lavoro (GLHO), appositamente convocato dal Dirigente Scolastico e alla 
presenza di tutti i membri che hanno collaborato alla sua stesura, in genere dopo i 
primi 2/3 mesi dall’inizio della scuola. VERIFICA DEL PEI: nella fase finale dell’anno 
scolastico il gruppo di lavoro verifica il percorso dell’alunno e ne condivide i risultati, 
elaborando una ipotesi di lavoro per il successivo anno scolastico. La verifica del PEI 
viene condivisa durante l’ultimo incontro del Gruppo di Lavoro (GLHO) previsto 
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nell’anno scolastico, in genere durante l’ultimo mese di scuola. Gli incontri del Gruppo 
di Lavoro Operativo per l’alunno vengono regolarmente verbalizzati su apposita 
modulistica e archiviati in faldone riservato dopo registrazione di protocollo. Una copia 
cartacea originale del PEI e della sua verifica vengono archiviati nel faldone riservato 
dell’alunno. Una copia cartacea originale viene consegnata alla famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che implementa tutte le visioni che 
convergono sul bambino/ragazzo, a partire da quelle della famiglia, e che sintetizza la 
progettualità costruita su misura per Lui. Il Piano Educativo Individualizzato stimola e 
produce una sinergia di intenti e attività attraverso la partecipazione attiva e diretta di 
tutti i membri del gruppo di lavoro operativo per l’alunno il “ GLHO”. Il “GLHO” è 
l’acronimo che definisce il “Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo”, istituito ai sensi 
della legge 104/92, art 15 comma 2 e successiva legislazione. Sono membri di diritto del 
GLHO tutte le persone che si occupano a vario titolo dell’alunno in situazione di 
disabilità (famiglia, docenti, educatori, operatori AO/ATS/ Servizi di NPI, assistente 
sociale…).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La scuola ritiene imprescindibile e inderogabile il ruolo delle famiglie nella co-
progettazione di un percorso di crescita e sviluppo perfettamente rispondente ai 
bisogni e alle potenzialità dell’alunno. La relazione tra scuola e famiglia si basa su 
principi di trasparenza e collaborazione, nella consapevolezza che, solo nella piena 
condivisione di obiettivi, è possibile costruire un sistema efficace, in grado di abbattere 
barriere e offrire al bambino/ragazzo la massima possibilità di accrescimento e 
potenziamento delle sue competenze.

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

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 privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

“La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli 
alunni…(omiss)…ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell’identità 
personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze.” (D.Lgs 62/2017). Ai sensi della normativa vigente la 
valutazione degli alunni con disabilità si attua in relazione agli obiettivi specifici previsti 
dal PEI e al percorso di crescita e sviluppo dell’alunno. Ogni singolo gruppo di lavoro 
operativo (GLHO), in relazione alla specifica progettazione e ai bisogni individuali 
dell’alunno con disabilità, progetta modalità di verifica e individua criteri di valutazione 
che rispondano al percorso definito e condiviso. La valutazione dei risultati disciplinari 
di apprendimento sarà espressa in decimi, ai sensi della normativa vigente. La 
valutazione in decimi sarà integrata da un giudizio descrittivo che definirà la 
descrizione del processo formativo e il livello globale dello sviluppo personale, culturale 
e sociale raggiunto. PROVE INVALSI Secondo quanto stabilito dall’articolo 11 c.4, del D. 
Lgs. n.62/2017, gli alunni e le alunne con disabilità potranno partecipare a una o più 
prove standard dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione. I team e i consigli di classe possono prevedere adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 
Nella scuola secondaria di primo grado la prova Invalsi è requisito per l’ammissione 
all’esame di stato, indipendentemente dall’esito (art 7, c 4 D. Lgs. 62/2017). I docenti 
dell’IC Locchi, sulla base dei principi di equità e inclusione, si attivano in modo che tutti 
gli alunni con disabilità partecipino alle prove INVALSI, applicando opportune misure 
compensative o efficaci personalizzazioni. Le prove INVALSI differenziate verranno 
strutturate secondo i seguenti criteri: - competenze e obiettivi di apprendimento, 
progettati in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16-11-2012, n. 254, ed 
espressamente specificati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell’alunno; - 
competenze dell’alunno rilevate durante il percorso educativo-didattico relativo 
all’anno scolastico in corso. L’alunno con disabilità potrà utilizzare gli ausili e gli 
strumenti compensativi previsti dal PEI e/o i supporti ritenuti validi per lo svolgimento 
della prova. In linea generale lo svolgimento della prova avverrà negli spazi predisposti, 
salvo diversa indicazione del Consiglio di Classe che potrà definire ambienti alternativi 
considerati più opportuni, in riferimento alla specifica situazione dell’alunno con 
disabilità. Lo stesso criterio verrà utilizzato per la scelta del formato della prova che 
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dovrà considerare come prioritario il principio di accessibilità sulla base delle 
peculiarità dello studente. I tempi di somministrazione delle prove dovranno essere 
calibrate sulla base dei bisogni dell’alunno e in rispetto del principio di inclusione: sarà 
quindi possibile prevedere sia tempi diversificati rispetto alle prove standard sia tempi 
di pausa durante la prova stessa. VALUTAZIONE E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE INVALSI In merito alla valutazione delle prove differenziate i criteri 
di riferimento saranno obbligatoriamente quelli espressi nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) dell’alunno con disabilità e già in uso ai docenti durante il 
percorso scolastico. Gli alunni con disabilità che sostengono una o più prove 
differenziate, secondo quanto previsto dal Consiglio di Classe, non riceveranno la 
relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi sarà cura del 
Consiglio di Classe integrare, su apposito modello predisposto e in sede di scrutinio 
finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di 
informazione rispetto all’esito delle prove sostenute e facendo riferimento esplicito alle 
specifiche competenze verificate. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Considerato il 
decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 relativo alla certificazione delle competenze 
al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, la scuola dovrà rilasciare 
al termine del quinquennio di scuola primaria e del triennio di secondaria di primo 
grado, oltre alla documentazione della valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento, la certificazione delle competenze. Secondo quanto stabilito dall’art. 4 
del D.M. 742 il modello nazionale per la certificazione delle competenze, per gli alunni 
con disabilità può essere integrato con una nota esplicativa che rapporti il significato 
degli enunciati relativi alle competenze con gli obiettivi del Piano Educativo 
Individualizzato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’istituto si è impegnato a progettare percorsi di raccordo tra i diversi ordini di scuola 
che possano garantire una efficace continuità educativa e scolastica per tutti gli alunni 
con disabilità. Le attività di raccordo presuppongo ineluttabilmente una forte 
condivisione e collaborazione tra la famiglia e il team/consiglio di classe, indirizzando il 
percorso progettuale verso obiettivi mirati ed efficaci. Il raccordo tra la scuola primaria 
e la scuola dell’infanzia viene preso in carico dalle commissioni dei singoli plessi che, 
per gli alunni con disabilità, si pongono in rete con la famiglia, i docenti e gli specialisti 
dell’equipe socio sanitaria, al fine di predisporre un ambiente accogliente ed inclusivo 
per l’alunno in ingresso. Le commissioni beneficiano sempre della partecipazione di 
almeno un insegnante di sostegno e della supervisione delle Funzioni Strumentali 
dell’area Inclusione. Le “Linee guida per il raccordo con la scuola secondaria” 
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dell’Istituto Comprensivo Locchi vogliono essere uno strumento operativo e condiviso 
che delinea e scandisce chiaramente le azioni da intraprendere, i soggetti coinvolti e le 
conseguenti attività funzionali al processo di continuità degli alunni nel passaggio tra 
un ordine di scuola e l’altro.

 

Approfondimento

Dati desunti dal RAV 2017/18

 

Inclusione

 

PUNTI DI FORZA

 

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita'.•
Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono 
una didattica inclusiva. La formulazione dei PEI è compito di tutti i docenti di 
classe, di sostegno e curricolari in un ottica di progettazione condivisa. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
monitorato con regolarità.

•

La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali e i Piani 
Didattici Personalizzati sono aggiornati con regolarità.

•

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in 
Italia realizzando, tra l'altro, percorsi di lingua italiana e promuovendo cosi' il 
loro successo scolastico.

•

PUNTI DI DEBOLEZZA

 

La scuola vorrebbe realizzare con maggiore frequenza attività su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione delle differenze.

•

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  VITTORIO LOCCHI/MILANO

 

Recupero e potenziamento

 

PUNTI DI FORZA

 

La scuola realizza interventi per supportare gli studenti con maggiori 
difficolta'.

•

Viene favorito il potenziamento delle attitudini disciplinari particolari.•
Si realizzano interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti. 

•

PUNTI DI DEBOLEZZA

 

Mancano una progettazione organica e un'adeguata verifica dell'efficacia degli 
interventi di potenziamento.

•

 

 

 
 

 

 

ALLEGATI:
PAI 2019 2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico se 
impedito, funge da tramite fra docenti, 
Dirigente Scolastico, staff della Dirigenza, 
personale ATA, segreteria ed utenza. In 
caso di sostituzione, assume tutti i poteri 
decisionali del Dirigente Scolastico. Si 
relaziona con : - Dirigente Scolastico - 
Coordinatori di plesso - Docenti - 
Commissioni -Personale ATA -Associazione 
e Comitati Genitori

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratore del DS: sostituzione del DS se 
impedito e collaborazione in tutti i compiti 
del DS; FF SS: attività mirate nelle aree 
INCLUSIONE- PTOF-SITO- ORIENTAMENTO-
CONTINUITà E RACCORDO- BENESSERE E 
SALUTE-AMBIENTE. Referenti di plesso: 
organizzazione, pianificazione attività e 
collaborazione con il DS. Referenti area 
BULLISMO e Referenti di plesso area 
DISABILITA'. Comitato di valutazione: 
Valuta docenti in anno di prova. Elabora 
criteri per la valorizzazione del merito dei 
docenti.

20
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Funzione strumentale

Supporto al Dirigente Scolastico ed al 
Collaboratore Vicario nelle aree: 
INCLUSIONE, PTOF, TECNOLOGIA, 
ORIENTAMENTO CONTINUITA' E 
RACCORDO, SPORT E SALUTE, AMBIENTE. 
Relazioni con: -Staff di Dirigenza -Docenti -
Utenza -Commissioni -Personale ATA -
Associazione e Comitati genitori -Territorio

10

Responsabile di plesso

Propone e stimola; coordina ed elabora; 
documenta, pubblicizza e archivia. Si 
relaziona con: -Dirigente Scolastico - 
Docenti - Commissioni - Associazione e 
Comitati Genitori - Territorio

3

Docenti che hanno, insieme al dirigente 
scolastico e al direttore amministrativo, un 
ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola, a partire dai 
contenuti del PNSD. Stimolano e 
favoriscono la formazione interna alla 
scuola negli ambiti del Piano Nazionale per 
la Scuola Digitale, attraverso la 
partecipazione alle attività formative 
organizzate dagli snodi formativi e 
l’organizzazione di laboratori formativi per 
docenti e personale ATA; favoriscono la 
partecipazione e stimolano il protagonismo 
degli studenti sui temi e gli obiettivi del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 
anche promuovendo momenti formativi 
aperti alle famiglie ed al territorio; 
individuano e promuovono soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili 
per la diffusione della didattica digitale, in 
particolare per ciò che riguarda le 
potenzialità delle LIM; implementano 

Team digitale 3
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l'adozione della piattaforma G-suite for 
education, per la formazione a distanza, la 
comunicazione d'aula/di gruppo, la 
teleconferenza; promuoverne l'utilizzo e 
fornire supporto formativo ai docenti con 
modalità laboratoriali.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore area segreteria

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://registro.comprensivolocchi.gov.it/as_2018_2019/login/ele_ges.php 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.comprensivolocchi.gov.it/segreteria/modulistica-interna/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO E CON 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO E CON 
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto collaborante

Approfondimento:

Il nostro Istituto Comprensivo, in seguito alle convenzioni stipulate con le 
Università Cattolica del Sacro Cuore e Milano Bicocca, accoglie da anni gli 
studenti di Scienze della Formazione Primaria per lo svolgimento del tirocinio 
formativo.

 AMBITO 21

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

I corsi dell'ambito 21 sono aperti solo ai docenti di ruolo.

 
I docenti potranno scegliere un unico corso che avrà la durata di 25 ore. La 
certificazione dei corsi avverrà tramite la scuola sede di corso.

 
Le tematiche della formazione sono le seguenti:

 
A. DIDATTICA

 
B. NUOVE METODOLOGIE

 
C. INCLUSIONE

 
D. LINGUA

 
E.F.G.H. SOCIALE

 
Le sedi dei corsi sono le seguenti:  Gentileschi – via Natta / Caterina da Siena – via 
Lombardia/  Severi – via Alcuino/ Volta – via Benedetto Marcello/ Natta-  Maxwell – via 
Don Calabria/ Cremona – viale Marche

 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto collaborante

 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI STUDENTI PER ACQUISIZIONE CREDITI FORMATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto collaborante

 POLO START

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 POLO START

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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

 SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro istituto fa rete con l'Istituto Maxwell per la formazione nell'ambito della 
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sicurezza.

 INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il nostro Istituto fa parte della rete con l'IIS Frisi, Polo Inclusione Ambito 21. 

 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto aderente

Approfondimento:

Le scuole della rete mettono in atto un piano educativo strutturato e 
sistematico a favore della salute, del benessere e dello sviluppo del capitale 
sociale di tutti gli alunni e del personale docente e non docente.

Le scuole costituenti la Rete nel pianificare il proprio processo di 
miglioramento, adottano un approccio globale articolato in quattro ambiti di 
intervento strategici:

 1. SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI (azioni della Scuola: potenziare 
conoscenze e abilità sul tema della salute);

 2. QUALIFICARE L’AMBIENTE SOCIALE (azioni della Scuola: promuovere clima e 
relazioni positive);

3. MIGLIORARE L’AMBIENTE STRUTTURALE E ORGANIZZATIVO (azioni della 
Scuola: creare e trasformare spazi e servizi favorevoli alla salute);

 4. RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE COMUNITARIA STRATEGIA (azioni della 
Scuola: costruire alleanze positive).  

Le scuole della Rete si impegnano ad essere “ambiente favorevole alla salute” 
attraverso azioni (evidence based) di natura educativo/formativa (life skills, 
programmi tematici, ecc.), sociale (ascolto, collaborazione, partecipazione, 
ecc.), organizzativa (mense, distributori snack, frutta a merenda, Pedibus e 
percorsi ciclabili casa scuola, attività fisica curriculare ed extracurriculare, 
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ambiente libero dal fumo, ecc.) e di collaborazione con altri soggetti della 
Comunità locale (associazioni, ecc.

Ciò garantisce una attivazione (empowerment) delle scuole, con il supporto 
tecnico scientifico degli operatori delle ATS,  nel rafforzamento di competenza 
e consapevolezza di tutti i componenti della comunità scolastica – quindi 
studenti, insegnanti, personale ausiliario, genitori – rispetto alla propria salute 
e contestualmente nell’essere “luoghi” ove l’adozione di comportamenti 
salutari è resa “facile” nella quotidianità così da radicarsi nella cultura.

L’approccio metodologico delle scuole aderenti è offerto dalle ATS a tutte le 
scuole del territorio regionale con l’obiettivo di una massima diffusione di una 
cultura della salute nel setting scolastico e in particolare nella popolazione 
giovanile.

La Rete SPS Lombardia , come seconda rete regionale  italiana , nel 2014 è 
entrata a far parte del  network europeo Schools for Health in Europe-SHE  
riconosciuto dall’OMS.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Approfondimento

Si continueranno a progettare momenti di formazione, sia durante 
programmazioni periodiche speciali che durante incontri calendarizzati, a 
partire dalle risorse professionali interne.

Le tematiche riguarderanno l'inclusione e la costruzione di un curricolo delle 
competenze.

Si privilegeranno percorsi formativi sulle priorità evidenziate nel RAV: 
progettazione e certificazione delle competenze degli alunni, didattica 
innovativa, con particolare attenzione alle nuove tecnologie, oltre ai prescritti 
corsi di formazione sulla sicurezza.
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L'Istituto, inoltre, aderisce alla formazione promossa dall'Ambito 21.

I corsi dell'ambito 21 sono aperti solo ai docenti di ruolo.

 
I docenti potranno scegliere un unico corso che avrà la durata di 25 ore. La 
certificazione dei corsi avverrà tramite la scuola sede di corso.

 
Le tematiche della formazione sono le seguenti:

 
A. DIDATTICA

 
B. NUOVE METODOLOGIE

 
C. INCLUSIONE

 
D. LINGUA

 
E.F.G.H. SOCIALE

 
Le sedi dei corsi sono le seguenti:

 
- Gentileschi – via Natta

 
- Caterina da Siena – via Lombardia

 
- Severi – via Alcuino
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- Volta – via Benedetto Marcello 

 
- Natta-Maxwell – via Don Calabria

 
- Cremona – viale Marche

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Approfondimento

 

Si continueranno a progettare, per il personale scolastico amministrativo e 
tecnico , momenti di formazione/informazione sul tema della sicurezza, 
dell'inclusione, della segreteria digitale e del protocollo informatico.

Appositi fondi scolastici finanziano specifici corsi di formazione sul tema della 
pensione e della ricostruzione di carriera.

La Scuola, inoltre, prevede periodicamente riunioni tematiche relative ai vari 
aspetti della vita scolastica come ad esempio le procedure per l'iscrizione al 
sistema scolastico.

Il personale ATA partecipa ai corsi dell'ambito 21.

 
Per tutto il personale scolastico ausiliario si continueranno a progettare corsi 
di aggiornamento anche nell'ambito della sicurezza.
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