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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

Popolazione scolastica 
 

Opportunità 

 
La situazione sociale, economica e culturale del territorio in cui l'istituto opera consente di accedere 

al finanziamento per le aree a forte processo migratorio e permette di mettere in campo progetti 

mirati all'alfabetizzazione e all'integrazione scolastica degli alunni di cittadinanza non italiana. L'alta 

percentuale di alunni stranieri porta ad assumere, in ogni disciplina, un approccio di 

internazionalizzazione, favorevole allo sviluppo delle competenze per l'acquisizione della 

consapevolezza interculturale e della conseguente "cultura dell' inclusione". Anche il numero 

crescente di alunni DVA (36 su 948 nell'a.s.2017/18 e 37 su 921 nell'a.s. 2108/19) va considerato 

come opportunità piuttosto che come vincolo, in quanto offre l'occasione per affinare le strategie di 

accoglienza e i percorsi di valorizzazione della diversità. Si prende atto, infine, come il rapporto 

studenti - insegnante appaia favorevole se confrontato al dato regionale e nazionale (e questo può 

senz'altro agevolare la personalizzazione del percorso scolastico degli alunni in difficoltà). 

 

Vincoli 

 
Come evidenziato dal livello medio dell'indice ECS per l'anno scolastico 2017- 2018, il background 

familiare è complessivamente basso (V. RISULTATI INVALSI 2018). Nello specifico, si può notare 

una situazione socio economica culturale lievemente migliore nel territorio di Boltiere rispetto a 

Ciserano. Il basso livello socio-economico e culturale di tante famiglie costituisce, chiaramente, un 

punto di attenzione ineludibile per la costruzione del curricolo dell'Istituto, dovendo (e volendo) 

tenere conto dei livelli socio-culturali e di alfabetizzazione della popolazione scolastica in entrata 

per meglio aderire ai bisogni del tessuto sociale in cui ci si trova ad operare. La sfida (non agevole) 

cui si cerca di far fronte come scuola è proprio quella di diventare pian piano una sorta di 

"ascensore sociale" a beneficio degli studenti più deprivati. 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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Territorio e capitale sociale 
 

Opportunità 

 
I due Comuni di Ciserano e Boltiere hanno strutture abitative e condizioni ambientali che 

consentono un'adeguata accoglienza della popolazione in movimento. Inoltre, le due 

amministrazioni comunali contribuiscono al budget economico della scuola, sostenendo da anni 

alcuni progetti di arricchimento dell'offerta formativa. Le amministrazioni supportano l'Istituto anche 

nell'accoglienza delle varie tipologie di alunni bisognosi (fornendo  personale qualificato). 

 

Vincoli 

 
Le caratteristiche economiche del territorio evidenziano un'alta concentrazione delle attività 

industriali e di servizio, ma si deve anche segnalare un alto pendolarismo prevalentemente verso 

Milano e Bergamo. Analizzando i dati messi a disposizione dai Comuni di Boltiere e Ciserano 

appare evidente come il territorio sia caratterizzato da un' alta mobilità della popolazione. In 

continuo aumento la percentuale dei cittadini stranieri che, al momento della stesura del rapporto, 

risultano pari al 19,9% nel Comune di Ciserano e all'11,2% nel Comune di Boltiere. Tale dato 

risulta particolarmente alto per Ciserano, se confrontato con il benchmark regionale. La scuola 

primaria di Boltiere appare strutturalmente inadeguata (essendo piccola se confrontata con la 

popolazione scolastica in crescita) e questo limita fortemente le possibilità di avere (in questo 

plesso) lo spazio fisico per le necessarie attività di recupero, sostegno e arricchimento dell'offerta 

formativa. Il progetto di ingrandimento dell'edificio non sarà attuabile, infatti, prima di qualche anno. 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

 
Le risorse di provenienza statale (lievemente incrementate in questi anni, grazie agli stanziamenti 

previsti dalla legge 107), quelle destinate dai Comuni per i piani di diritto allo studio, unitamente 

alle risorse reperite grazie a qualche donazione, nonché alla raccolta punti promossa da qualche 

discount locale, stanno consentendo di godere di una crescente quantità di apparecchiature e 

sussidi. Le Scuole Primarie, per esempio, stanno tuttora incrementando le risorse informatiche in 

dotazione. Le Secondarie di primo grado dispongono  gia' di 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

BGIC84200V@istruzione.it Email 

035882330 Telefono 

VIA AMEDEO DI SAVOIA, 7 CISERANO 24040 

CISERANO 
Indirizzo 

BGIC84200V Codice 

ISTITUTO COMPRENSIVO Ordine scuola 

CISERANO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 

un livello soddisfacente di attrezzature informatiche (pc, tablet, copertura wifi, ecc.) e possono contare 

su una LIM per ogni classe. Di recente, anche per far fronte all'impegno delle prove Invalsi 

computer-based, la scuola secondaria di Ciserano ha potenziato la propria rete Internet installando 

una connessione piu' veloce tramite fibra ottica. I quattro plessi sono vicini tra loro e facilmente 

raggiungibili. I due Comuni di Ciserano e Boltiere contribuiscono economicamente alla realizzazione 

di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa. 

Nel corrente anno scolastico l'Istituto ha partecipato ad alcuni bandi relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento", acquisendo finanziamenti per l'attivazione di due progetti (per un totale di 9 moduli)  

uno afferente alle competenze di cittadinanza globale e uno concernente le competenze digitali. 

 

Vincoli 

 
La crescita della popolazione in età scolare è un dato rilevante che mette al centro, soprattutto per 

le scuole di Boltiere, la necessità di ristrutturazione ed ampliamento degli edifici scolastici, sia della 

Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria di primo grado. 

Decisamente più ampi (e, tra l'altro, destinatari di recentissimi lavori di ristrutturazione) sono, invece, 

gli edifici ospitanti la Scuola Primaria e Secondaria di Ciserano. Non esistono biblioteche (e 

videoteche) ben fornite, eccezion fatta per le biblioteche esterne alla scuola e gestite dai Comuni. 

Non tutti i plessi sono perfettamente a norma in materia di sicurezza, nonostante più volte siano 

state avanzate le richieste, ai competenti uffici comunali, degli interventi di messa in sicurezza e dei 

relativi certificati attestanti l'agibilità degli edifici stessi. 

 
 

 

mailto:BGIC84200V@istruzione.it
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Codice BGEE842011 

Numero Classi 20 

253 Totale Alunni 

15 Numero Classi 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO Ordine scuola 

SECONDARIA DI I GRADO CISERANO (PLESSO) 

8 Numero Classi 

Codice BGMM842021 

 

 

Sito WEB www.icciserano.gov.it 
 
 

"BRUNO MUNARI" BOLTIERE (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo 
VIA DANTE ALIGHIERI, 6 BOLTIERE 24040 

BOLTIERE 
 

Totale Alunni 361 

SCUOLA PRIMARIA CISERANO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Indirizzo 
VIA DON ANGELO PEDRINELLI, 8 CISERANO 

24040 CISERANO 

 

 
 
 
 

Totale Alunni 130 

"DON PEPPE DIANA" BOLTIERE (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Pec bgic84200v@pec.istruzione.it 

VIA AMEDEO DI SAVOIA, 7 - 24040 CISERANO Indirizzo 

BGMM84201X Codice 

Codice BGEE842022 

http://www.icciserano.gov.it/
mailto:bgic84200v@pec.istruzione.it
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Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI, 10 - 24040 BOLTIERE 

Totale Alunni 175 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Docenti 95 

Personale ATA 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero Classi 9 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori Con collegamento ad Internet 4 

Servizi Mensa 

20 PC e Tablet presenti nei Laboratori 
Attrezzature 

multimediali 

RISORSE PROFESSIONALI 
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PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

 

 

 

Aspetti Generali 

 
VISION E MISSION D'ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2019- 

2022 

Vengono  di seguito indicate la mission e vision dell’Istituto, in coerenza con i 

riferimenti normativi vigenti e l’atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico, che devono 

trovare una formulazione esplicita nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto. La ”vision”, ovvero i traguardi che si intendono raggiungere in un 

periodo a medio-lungo termine e la “mission”, ossia i principali intenti e obiettivi 

perseguiti nella conduzione ordinaria dell’Istituto scolastico, caratterizzano, infatti, 

l’identità dell’Istituto Comprensivo di Ciserano e ne delineano gli orizzonti 

formativi, progettuali e organizzativi, contestualizzandoli nel territorio in cui 

opera. 

 

VISION 

 
L’Istituto Comprensivo di Ciserano intende collocarsi nel territorio come luogo di 

formazione  che pone al centro della sua azione lo studente in quanto persona, in 

ogni suo aspetto, in una dimensione di costruzione attiva di conoscenze, 

competenze, e atteggiamenti proattivi. La scuola deve essere sempre più intesa, 

infatti, come luogo di studio, di sperimentazione e di ricerca da estendere, con il 

contributo e la collaborazione delle famiglie e degli enti locali, nello spazio e nel 

tempo. 

 

 
In particolare, l’Istituto si pone come orizzonte di riferimento quello di migliorare gli 

esiti conclusivi dei propri allievi e delle proprie allieve e, tal fine, opera per 

perseguire i sottostanti obiettivi: 

LE SCELTE STRATEGICHE 
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• innalzare i livelli di competenza degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli 

stili di apprendimento di ciascuno. Contrastare le diseguaglianze socio- 

culturali, prevenire l'abbandono e combattere la dispersione scolastica; 

• realizzare una scuola aperta alla ricerca, sperimentazione ed innovazione 

didattica, che stimoli la partecipazione e l’educazione alla cittadinanza attiva; 

• garantire il diritto allo studio, l’inclusione, le pari opportunità di successo 

formativo e lo sviluppo di competenze mirate all’apprendimento permanente; 

• promuovere la  flessibilità, la diversificazione, l’ efficienza e l’ efficacia del 

servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle risorse 

e delle strutture, in coordinamento con il contesto territoriale. 

 

MISSION 

 
L’Istituto Comprensivo intende finalizzare le scelte educative, curricolari, 

extracurricolari e organizzative a: 

• orientare i percorsi formativi verso il raggiungimento delle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione 

Europea del 22/05/2018; 

• attivare percorsi formativi mirati alla prevenzione della dispersione e al 

contrasto dell’abbandono scolastico, potenziando l’inclusione scolastica per 

garantire il diritto al successo formativo di tutti e di ciascuno; 

• creare le condizioni per una scuola inclusiva, che si adoperi contro ogni forma 

di discriminazione, bullismo e cyber-bullismo; 

• attuare la cura educativa e la didattica speciale per gli alunni che 

manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse 

(disabilità, deficit, disturbi, svantaggio, ecc..); 

• prevedere percorsi di alfabetizzazione e di perfezionamento della conoscenza 

dell’italiano come lingua d’istruzione, attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana (aspetto di particolare importanza in  

un contesto di area a forte processo immigratorio come quello in cui opera 

l’Istituto); anche raccordandosi, a tal proposito, con le iniziative formative 

promosse dalle amministrazioni comunali per l’alfabetizzazione delle famiglie 

extracomunitarie; 
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Priorità 

Miglioramento degli esiti conclusivi del percorso formativo unitario dell'Istituto in previsione 

di un curricolo verticale dai 6 ai 14 anni. 

Traguardi 

Diminuzione, nella valutazione conclusiva dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, 

del voto "sei" ed incremento delle fasce di voto piu' alte. 

Priorità 

Incremento dell'effetto scuola all'interno di un contesto territoriale di basso background 

socio-culturale. 

Traguardi 

Mantenimento e, dove possibile, incremento dei dati positivi a medio-lungo termine degli 

esiti di apprendimento ricavati dai risultati delle prove standardizzate INVALSI. 

Priorità 

 

• prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità 

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie 

e con la comunità locale; 

• perfezionare il sistema degli indicatori di qualità e individuare standard 

sempre più efficaci per rendere osservabili e valutabili processi e azioni 

previsti nel PTOF. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 
Risultati Scolastici 

 

 

 
 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 
 

 

Competenze Chiave Europee 
 

Priorità 

Diminuzione del numero di studenti non ammessi alla classe successiva. 

Traguardi 

Decremento dal 10% al 7% circa dei non ammessi alla classe successiva nella scuola 

secondaria di primo grado. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

 

 
 
 
 
 

 

ASPETTI GENERALI 

 
In considerazione della vision e della mission esplicitate nella sezione precedente, 

tenuto conto della natura del territorio in cui l'Istituto opera e delle priorità ravvisate nel 

RAV, il Collegio Docenti s'impegna a promuovere sia attraverso le attività curricolari, sia 

attraverso progetti e iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, gli obiettivi 

selezionati tra quelli di cui al comma 7 della Legge 107/2015. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 
 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning; 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
 

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

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

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

Mobilitazione delle competenze chiave e di cittadinanza, come indicato dalle 

Raccomandazioni Europee del 2006 e del 2018, ribadite nelle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo del primo ciclo d'istruzione (2012) e dalle successive norme ministeriali. 

Traguardi 

Predisposizione di un curricolo per lo sviluppo, valutazione e certificazione delle 

competenze. 
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali; 

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 

delle immagini; 

7 ) 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; 

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

10 ) 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; 

11 ) 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; 

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento 

del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; 

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

15 ) 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; 

16 ) definizione di un sistema di orientamento efficace. 
 
 
 

 
 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

 
L'istituto Comprensivo di Ciserano si pone all'interno del contesto in cui opera come 

"luogo" di progresso sociale e culturale dei cittadini di domani. Il suo mandato 

fondamentale è, infatti, quello di far maturare nei propri allievi profonde competenze di 

cittadinanza attiva unite a solide competenze di carattere culturale, così che possano 

diventare cittadini attivi e responsabili e possano promuovere a loro volta il progresso 

socio-culturale ed economico del loro territorio. 

Il modello organizzativo d'Istituto si fonda essenzialmente sul concetto di flessibilità, 

determinando una costante apertura alle esigenze e alle predisposizioni degli alunni, 

rispondendo all’idea di centralità dell'alunno come persona all'interno del processo di 

apprendimento. 

Il modello didattico adottato dal Collegio Docenti tende a rispondere alle richieste delle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo d'istruzione, 
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considerando continuamente la tenuta di coerenza fra le competenze delle 

Raccomandazioni Europee, il profilo in uscita dello studente al termine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, i traguardi di competenza e gli obiettivi di 

apprendimento trasversali e disciplinari. Il curricolo elaborato dal Collegio Docenti 

intreccia, quindi, i saperi delle discipline con la maturazione di adeguati livelli di 

competenza sia culturali sia di cittadinanza. 

Le pratiche didattiche attivate nei quattro plessi dell'Istituto si caratterizzano per la continua 

ricerca e il continuo miglioramento, al fine di creare un ambiente di apprendimento ideale 

per lo studente, come persona, all'interno del processo formativo. 
 

    AREE DI INNOVAZIONE 

 
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 
L'Istituto Comprensivo di Ciserano è impegnato in un processo di 

miglioramento continuo, volto ad elevare la qualità del percorso di 

formazione e istruzione dei suoi allievi. 

La principale attività innovativa riguarda l'elaborazione di un curricolo incentrato 

sullo sviluppo di competenze trasversali e disciplinari, organizzato per unità di 

apprendimento monodisciplinari, multidisciplinari e trasversali . Tali unità di 

apprendimento coniugano la dimensione verticale, di progressione graduale e 

continua intrecciandola con quella orizzontale che stabilisce significative 

connessioni tra le diverse aree dei saperi. 

Un’attenzione particolare è riservata alla progettazione di interventi di arricchimento 

dell'offerta formativa per il contrasto al disagio e alla dispersione scolastica, così 

come agli interventi finalizzati alla valorizzazione dei talenti personali e delle 

eccellenze. 

 
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

 
Il Collegio dei Docenti lavora costantemente alla selezione di indicatori comuni, alla 

produzione di strumenti condivisi e alla strutturazione di procedure di valutazione 

collegiale degli esiti di apprendimento e dei livelli di competenza 
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evidenziati dagli alunni, per giungere ad una completa ed adeguata valutazione 

quantitativa e qualitativa degli esiti del processo di apprendimento. I due tipi di 

valutazione risultano interconnessi e sequenziali. 

Dalla dimensione quantitativa, oggettiva, degli esiti si passa, infatti, all'individuazione 

di criteri qualitativi che valorizzino lo spostamento, il progresso dell'allievo rispetto 

alla situazione iniziale. Gli indicatori di valutazione, quindi, devono essere coerenti 

con quanto indicato dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda la valutazione 

degli apprendimenti disciplinari sia relativamente ai livelli di competenza espressi nei 

modelli di certificazione. 

A tal fine, i team e i consigli di classe predispongono strumenti per il monitoraggio 

del processo, per la valutazione del prodotto e per l’ autovalutazione del percorso 

(autobiografie cognitive); la valutazione delle competenze emergerà, infine, 

dall'interpretazione integrata di questi tre strumenti. 

 
 

CONTENUTI E CURRICOLI 

 
Attraverso l'innovazione delle pratiche didattico-metodologiche, la scuola, oltre a 

migliorare , aggiornando continuamente la professionalità del personale docente, 

crea ambienti di apprendimento consoni alla valorizzazione del protagonismo degli 

alunni. 

All'interno del processo formativo viene valorizzato non solo quanto appreso in 

ambito formale ma anche quanto acquisito attraverso la partecipazione ad attività 

non formali e a esperienze di apprendimento informale. La scuola funge, perciò, da 

catalizzatore delle diverse forme di sapere e le orienta verso la maturazione di solide 

competenze di cittadinanza e culturali. 

L'attenzione verso il "portato sociale e culturale" di ogni allievo è condizione primaria 

per la creazione di un ambiente di apprendimento attento alla persona e teso alla 

condivisione e alla cooperazione fra pari. Il ruolo del docente, in tal modo, si 

ridisegna e si configura come facilitatore dell'apprendimento piuttosto che, 

semplicemente, trasmettitore di conoscenze. 
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BGMM84201X SECONDARIA DI I GRADO 
CISERANO 

CODICE SCUOLA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

"BRUNO MUNARI" BOLTIERE BGEE842011 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 
 

SCUOLA PRIMARIA CISERANO BGEE842022 

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

 
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 

iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in 

modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

SECONDARIA I GRADO 

 

ISTITUTO/PLESSI 
 
 
 
 

"DON PEPPE DIANA" BOLTIERE BGMM842021 

L'OFFERTA FORMATIVA 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI 

 
 

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. 

 
 
 
 
 

"BRUNO MUNARI" BOLTIERE BGEE842011 

SCUOLA PRIMARIA 

    TEMPO SCUOLA 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CISERANO BGEE842022 

SCUOLA PRIMARIA 

    TEMPO SCUOLA 

 

 

SECONDARIA DI I GRADO CISERANO BGMM84201X 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
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    TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1/2 

 
33/66 

 

"DON PEPPE DIANA" BOLTIERE BGMM842021 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

    TEMPO SCUOLA 
 
 

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica E Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1 

 
33 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica E Scienze 9 297 
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CURRICOLO DI 
ISTITUTO 

 
 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Seconda Lingua Comunitaria 2 66 

Arte E Immagine 2 66 

Scienze Motoria E Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta 

Delle Scuole 

 
1/2 

 
33/66 

 

Approfondimento 

Ad integrazione delle informazioni precedenti, si fa presente che Scuola Secondaria di 

Primo Grado di Ciserano è intitolata a Sandro Pertini. 

 
 
 

 

 

NOME SCUOLA 

CISERANO (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
    CURRICOLO DI SCUOLA 

 
Il Collegio Docenti elabora e revisiona costantemente il proprio curricolo, cercando di 

armonizzare le richieste delle Indicazioni Nazionali e della normativa europea con le 

necessità e le risorse del contesto in cui opera. Sta infatti riaggiornandolo, tenendo in 

considerazione sia la 
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dimensione dei saperi disciplinari sia quella, più ampia e trasversale, delle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente così sono state definite dalle Raccomandazioni 

Europee. 
 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
Il Collegio Docenti, organizzato per Dipartimenti Disciplinari, ha elaborato un curricolo 

verticale unitario delle discipline, che disarticola i traguardi di sviluppo delle competenze e i 

relativi obiettivi di apprendimento in abilità e conoscenze all’interno dell’intero primo ciclo 

d’istruzione, dal primo anno della Scuola Primaria fino al terzo anno della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Il curricolo verticale così progettato tiene conto del processo 

evolutivo degli alunni e della graduale complessità crescente, sia pure nella ricorsività degli 

obiettivi, consentendo così un armonioso sviluppo della persona, come stabilito dalle 

Indicazioni Nazionali (2012). Il curricolo verticale disciplinare si organizza intorno ai seguenti 

assi culturali fondamentali: - asse della comunicazione verbale (lingua italiana - lingue 

straniere Inglese e Spagnolo) - asse della comunicazione non verbale (arte e immagine - 

musica - educazione fisica) - asse matematico-scientifico- tecnologico (matematica - 

scienze - educazione fisica) - asse storico-sociale- antropologico (storia - cittadinanza e 

costituzione - geografia - religione). Il Curricolo Verticale delle discipline è consultabile 

online sul sito dell'Istituto al seguente link: http://www.icciserano.gov.it/area-utenti/area-

famiglie/pof/ 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Un elemento caratterizzante dell’Istituto Comprensivo di Ciserano è la promozione 

dell’attività collegiale, in particolare della progettazione di percorsi trasversali, da parte dei 

team e dei consigli di classe. Questa tensione alla progettualità condivisa permette di porre 

l’attenzione non solo sulle conoscenze e abilità disciplinari ma anche, e soprattutto, su una 

più ampia e complessa visione del processo di apprendimento/insegnamento, che 

coinvolge lo sviluppo delle competenze trasversali. Il curricolo delle competenze prevede 

l’attivazione di unità di apprendimento trasversali lungo tutto il processo formativo sia della 

Scuola Primaria sia della Scuola Secondaria di Primo Grado, nelle quali mobilitare le 

competenze chiave di cittadinanza attraverso la realizzazione di compiti/prodotti di realtà, 

cui concorrano significativamente le diverse aree disciplinari. Tale curricolo garantisce che 

il focus d’attenzione si concentri essenzialmente sullo sviluppo delle competenze chiave e di 

http://www.icciserano.gov.it/area-utenti/area-famiglie/pof/
http://www.icciserano.gov.it/area-utenti/area-famiglie/pof/
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cittadinanza, in un’ottica unitaria e progressiva, con particolare rifermento agli snodi della 

certificazione al termine dei due gradi d’istruzione. Il Curricolo delle competenze d'Istituto 

affonda le sue radici nella Raccomandazione Europea del 2006, ora rinnovata dalla 

Raccomandazione del 2018 le quali suggeriscono, in particolare, che "promuovere lo 

sviluppo delle competenze è uno degli obiettivi della prospettiva di uno spazio europeo 

dell’istruzione che possa «sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e 

cultura quali forze propulsive per l’occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza attiva e 

mezzi per sperimentare l’identità europea in tutta la sua diversità» È necessario che le 

persone possiedano il giusto corredo di abilità e competenze per mantenere il tenore di vita 

attuale, sostenere alti tassi di occupazione e promuovere la coesione sociale in previsione 

della società e del mondo del lavoro di domani." Il Collegio Docenti è, quindi, attualmente 

impegnato nella graduale revisione dei suoi documenti per renderli coerenti con l'ultima 

Raccomandazione Europea (2018), così da garantirne la imprescindibile coerenza sia con 

quest'ultima sia con la normativa nazionale vigente. Si riportano qui di seguito le otto 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, così come formulate nelle 

Raccomandazioni Europee del 2006 e 2018, che costituiscono, come sopra indicato, il 

nucleo fondante del curricolo delle competenze: Raccomandazione Europea 2006 1. 

comunicazione nella madrelingua; 2. comunicazione nelle lingue straniere; 3. competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. competenza digitale; 5. 

imparare a imparare; 6. competenze sociali e civiche; 7. spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; 8. consapevolezza ed espressione culturale. Raccomandazione Europea 

2018 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. competenza in 

materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
All’interno delle competenze chiave sopracitate, particolare rilevanza viene attribuita alle 

competenze di cittadinanza. Il Collegio Docenti ha, pertanto, elaborato, sempre in un’ottica 

di graduale sviluppo verticale, un documento specifico in cui vengono indicate le competenze 

coinvolte e gli indicatori di prestazione per ciascuna di queste ultime. 

Tale documento è stato assunto dai team e dai consigli di classe dell’intero Istituto e 

costituisce lo strumento comune per la valutazione del comportamento, coerentemente con 

la normativa vigente (D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017). Il documento è 
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consultabile online sul sito dell'Istituto al seguente link: 

http://www.icciserano.gov.it/area-utenti/area-famiglie/pof/ 
 

 
 

 

NOME SCUOLA 

"BRUNO MUNARI" BOLTIERE (PLESSO) 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
    CURRICOLO DI SCUOLA 

 
La scuola condivide la progettazione curricolare d'istituto e la contestualizza nelle progettazioni 

annuali di classe e disciplinari. 
 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
Il curricolo verticale è stato elaborato dal Collegio Docenti e organizzato per dipartimenti 

disciplinari, in modo da garantire non solo uno sviluppo graduale dei saperi e delle 

competenze, ma anche un'articolazione degli stessi nelle principali aree disciplinari. 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Per ogni anno scolastico i team progettano, attivano e valutano almeno due unità di 

apprendimento interdisciplinari/trasversali, finalizzate allo sviluppo delle competenze 

culturali e di cittadinanza. Gli esiti della valutazione, effettuata attraverso strumenti 

condivisi dai team, consentono di acquisire, al termine della scuola primaria, congrui 

elementi per addivenire a un'accurata certificazione delle competenze, comunicata 

secondo il modello ministeriale. 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
Particolare importanza riveste la mobilitazione delle competenze di cittadinanza, che 

vengono costantemente monitorate nel processo formativo. Anche in questo caso, il 

Collegio Docenti ha predisposto un documento comune per l'individuazione delle 

prestazioni relative alle competenze succitate, che tiene conto del loro sviluppo 

http://www.icciserano.gov.it/area-utenti/area-famiglie/pof/
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progressivo e utilizzato bimestralmente per valutare le prestazioni degli alunni. Dalla lettura 

delle rilevazioni del team emerge la valutazione quadrimestrale del comportamento, 

coerentemente con la normativa vigente (D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017). 
 

 
 

 

NOME SCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA CISERANO (PLESSO) 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
    CURRICOLO DI SCUOLA 

 
La scuola condivide la progettazione curricolare d'istituto e la contestualizza nelle progettazioni 

annuali di classe e disciplinari. 
 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
Il curricolo verticale è stato elaborato dal Collegio Docenti e organizzato per dipartimenti 

disciplinari, in modo da garantire non solo uno sviluppo graduale dei saperi e delle 

competenze, ma anche un'articolazione degli stessi nelle principali aree disciplinari. 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Per ogni anno scolastico i team progettano, attivano e valutano almeno due unità di 

apprendimento interdisciplinari/trasversali, finalizzate allo sviluppo delle competenze 

culturali e di cittadinanza. Gli esiti della valutazione, effettuata attraverso strumenti 

condivisi dai team, consentono di acquisire, al termine della scuola primaria, congrui 

elementi per addivenire a un'accurata certificazione delle competenze, comunicata 

secondo il modello ministeriale. 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
Particolare importanza riveste la mobilitazione delle competenze di cittadinanza, che 

vengono costantemente monitorate nel processo formativo. Anche in questo caso, il 

Collegio Docenti ha predisposto un documento comune per l'individuazione delle 
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prestazioni relative alle competenze succitate, che tiene conto del loro sviluppo graduale e 

che viene utilizzato bimestralmente per valutare le prestazioni degli alunni. Dalla lettura delle 

rilevazioni del team emerge la valutazione quadrimestrale del comportamento, 

coerentemente con la normativa vigente (D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017). 
 

 
 

 

NOME SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO CISERANO (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

    CURRICOLO DI SCUOLA 

La scuola condivide la progettazione curricolare d'istituto e la contestualizza nelle 

progettazioni annuali di classe e disciplinari. 
 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
Il curricolo verticale è stato elaborato dal Collegio Docenti organizzato per dipartimenti 

disciplinari, in modo da garantire un armonico sviluppo graduale delle competenze nell'arco 

del primo ciclo d'istruzione. 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Per ogni anno scolastico i Consigli di Classe progettano, attivano e valutano almeno due 

unità di apprendimento interdisciplinari/trasversali, finalizzate allo sviluppo delle competenze 

culturali e di cittadinanza. Gli esiti della valutazione, effettuata attraverso strumenti condivisi 

dai docenti coinvolti, consentiranno, al termine della scuola secondaria di primo grado di 

aver acquisito congrui elementi per addivenire ad un'accurata certificazione delle 

competenze, comunicata secondo il modello ministeriale. 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
Particolare importanza riveste la mobilitazione delle competenze di cittadinanza, che 

vengono costantemente monitorate nel processo formativo. Anche in questo caso, il 
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Collegio Docenti ha predisposto un documento comune per l'individuazione delle prestazioni 

relative alle competenze succitate, che tiene conto del loro sviluppo graduale e che viene 

utilizzato bimestralmente per valutare le prestazioni degli alunni. Dalla lettura delle rilevazioni 

del CdC emerge la valutazione quadrimestrale del comportamento, coerentemente con la 

normativa vigente (D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017). 
 

 
 

 

NOME SCUOLA 

"DON PEPPE DIANA" BOLTIERE (PLESSO) 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

    CURRICOLO DI SCUOLA 

La scuola condivide la progettazione curricolare d'istituto e la contestualizza nelle 

progettazioni annuali di classe e disciplinari. 
 

    EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

 
Curricolo verticale 

 
Il curricolo verticale è stato elaborato dal Collegio Docenti organizzato per dipartimenti 

disciplinari, in modo da garantire un armonico sviluppo graduale delle competenze nell'arco 

del primo ciclo d'istruzione. 

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

 
Per ogni anno scolastico i Consigli di Classe progettano, attivano e valutano almeno due 

unità di apprendimento interdisciplinari/trasversali, finalizzate allo sviluppo delle competenze 

culturali e di cittadinanza. Gli esiti della valutazione, effettuata attraverso strumenti condivisi 

dai docenti coinvolti, consentiranno, al termine della scuola primaria di aver acquisito congrui 

elementi per addivenire ad un'accurata certificazione delle competenze, comunicata 

secondo il modello ministeriale. 

 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

 
Particolare importanza riveste la mobilitazione delle competenze di cittadinanza, che 

vengono costantemente monitorate nel processo formativo. Anche in questo caso, il 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

Collegio Docenti ha predisposto un documento comune per l'individuazione delle prestazioni 

relative alle competenze succitate, che tiene conto del loro sviluppo graduale e che viene 

utilizzato bimestralmente per valutare le prestazioni degli alunni. Dalla lettura delle rilevazioni 

del CdC emerge la valutazione quadrimestrale del comportamento, coerentemente con la 

normativa vigente (D.lgs. n. 62, 13 aprile 2017). 
 

 
 

Approfondimento 

Il curricolo d'Istituto si fonda sull'intreccio tra l'acquisizione dei saperi disciplinari e la 

mobilitazione delle competenze. 

E' stato predisposto un curricolo verticale delle discipline che si snoda dal primo anno della 

scuola primaria, in progressione, fino al termine della scuola secondaria di primo grado. 

Si individuano inoltre annualmente le interconnessioni fra le competenze culturali e le 

competenze chiave di cittadinanza per la progettazione, attivazione e valutazione di 

almeno due unità di apprendimento per classe, centrate sulla realizzazione di 

compiti/prodotti di realtà, che concorrono alla certificazione delle competenze al termine 

della scuola primaria e della secondaria di primo grado. 

La certificazione delle competenze redatta al termine della scuola primaria costituisce 

un elemento fondante per la valutazione della situazione d'ingresso e per la formazione 

delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. Si viene, così, a valorizzare 

l'unitarietà, la gradualità e la ricorsività nel processo di apprendimento degli alunni, 

tenendo conto di un armonico sviluppo delle competenze all'interno del curricolo del 

primo ciclo d'istruzione, facilitato dalla natura stessa dell'istituto comprensivo, che 

consente una più serena continuità nel passaggio da un grado all'altro d'istruzione. 

 
 
 

 

    TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO: ATTIVITÀ' DI ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DI CITTADINANZA NON ITALIANA 
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Il notevole numero di alunni di cittadinanza non italiana rende indispensabile effettuare 

iniziative specifiche di ampliamento dell’offerta formativa dirette all’ alfabetizzazione di 

primo e secondo livello e favorenti l’ integrazione scolastica. L’istituto, inoltre, da anni si 

avvale di quanto disposto dal CCNL Comparto scuola 2006/2009, riguardo  ai progetti 

relativi alle “Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione 

scolastica”, con  il finanziamento dei progetti delle scuole, di ogni ordine e grado, collocate 

in aree a rischio e a forte processo immigratorio di tutto il territorio nazionale. I progetti 

sono realizzati in piccolo gruppo e/o individualmente, sia in ore curricolari che extra-

curricolari. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; - alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come seconda lingua 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; 

COMPETENZE ATTESE - sviluppo, consolidamento e potenziamento delle competenze 

linguistico-comunicative degli alunni in riferimento alla lingua italiana; - rinforzo delle 

competenze afferenti l’imparare ad imparare. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

                Classi aperte verticali                                   Interne 

Altro 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

Aula riservata all'alfabetizzazione 

 

    TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO: PROGETTI DI RECUPERO DELLO SVANTAGGIO E 

CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 

In considerazione del tessuto socio-culturale in cui i plessi dell'Istituto operano, da anni si 

attivano progetti per il recupero delle competenze culturali di base. Tali attività vengono 

svolte sia in piccolo gruppo sia individualmente in orario scolastico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; - 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; - 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; COMPETENZE ATTESE Recupero e consolidamento delle competenze di base 

nelle competenze culturali e trasversali qui di seguito elencate - Competenze sociali e 

civiche - Imparare a imparare - Comunicazione nella madrelingua /lingua d'istruzione - 

Comunicazione nelle lingue straniere - Competenze in ambito matematico-scientifico e 

tecnologico - Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali                                          Interne 

Classi aperte parallele 
 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO: PROGETTO CONTINUITÀ 

 
Le attività connesse al Progetto continuità vengono organizzate da un'apposita 

Commissione del Collegio dei Docenti al fine di garantire un sereno passaggio degli 

alunni dalla scuola dell'infanzia a quella primaria e da quest'ultima alla scuola secondaria 

di primo grado, condividendo finalità, tempi e modi delle attività poste in essere, sempre 

tenendo conto dell'unitarietà del curricolo del primo ciclo d'istruzione, così come evidenziato 

dalle Indicazioni Nazionali del 2012. Tali attività prevedono momenti di raccordo, di 

condivisione e di comunicazione tra i docenti dei diversi ordini di scuole ed iniziative che 

coinvolgono gli alunni e i genitori delle classi 
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            Gruppi classe                                         Interne 

Altro 

 

interessate. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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 

comunita' locale 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Magna 

Aula generica 

 

    TUTTI I PLESSI DELL'ISTITUTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CLASSI SECONDE 

E TERZE DELLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: PROGETTO ORIENTAMENTO 

Le attività connesse al progetto pongono al centro la finalità orientativa del curricolo del 

primo ciclo d'istruzione, che si realizza come processo formativo graduale fin dai primi 

anni della scuola primaria, per assumere un'importanza fondamentale nella classe terza 

della secondaria di primo grado, quando gli alunni sono supportati nella scelta della scuola 

superiore in cui proseguire il loro percorso di formazione e istruzione. Al progetto 

concorrono tutti i docenti e i team/consigli di classe e, nel secondo e terzo anno della 

scuola secondaria di primo grado, la scuola si avvale di un esperto esterno per l'attivazione 

di un percorso specifico di orientamento scolastico e di sportello per specifici fini 

orientativi. L’idea di orientamento sottesa al Progetto coglie in esso: • un processo di 

crescita e maturazione globale della persona. • un processo al cui centro c’è la persona 

che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale, le sue aspirazioni, i suoi 

progetti. • una modalità educativa finalizzata all’acquisizione progressiva di competenze di 

auto-orientamento, atte a migliorare la percezione di sé, a sviluppare la capacità di 

assumere decisioni e fare scelte coerenti con i propri desideri e le proprie attitudini. • una 

realtà complessa e permanente che non interessa solo un momento particolare della vita 

dell’individuo, ma che si estende a 
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tutto il corso della vita, è presente nel processo educativo sin dalla scuola dell’infanzia, è 

trasversale a tutte le discipline e si articola in: - dimensione formativa: consistente nel 

promuovere nell’alunno consapevolezza di sé, in termini di competenze, motivazioni e 

atteggiamenti per affrontare le scelte in modo consapevole ed efficace; - dimensione 

informativa: in un contesto come quello attuale, educa al reperimento, alla selezione e 

all’uso delle informazioni; - dimensione della consulenza: si avvale del contributo delle 

persone che affiancano l’alunno e del loro supporto per favorirne la conoscenza di sé, 

delle  attitudini e motivazioni, allo scopo di verificare la coerenza delle scelte operate con il 

progetto di vita personale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - - definizione di un sistema di orientamento. Esso ha assunto un 

ruolo chiave nel sistema scolastico non solo per l’importanza riconosciuta nel favorire i 

processi di scelta consapevole dei percorsi di valorizzazione di ciascuno, ma anche come 

strumento irrinunciabile per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e 

dell’insuccesso formativo. Le Linee guida per l’orientamento permanente del 2009 

sottolineano che, fin dai primi anni, la scuola svolge un ruolo centrale nei processi di 

orientamento e ad essa spetta il compito di realizzare attività di didattica orientativa, attività 

di accompagnamento e consulenza orientativa. La scuola è il luogo nel quale si 

acquisiscono le competenze orientative attraverso la predisposizione di un curricolo 

formativo unitario e verticale, nel quale emerga il valore orientativo delle singole discipline. 

All’interno dell’ampio scenario appena delineato, alla scuola spettano alcune finalità che il 

Progetto d’Istituto mira a perseguire: • promuovere la didattica per lo sviluppo delle 

competenze orientative, attraverso l’utilizzo di metodologie di insegnamento idonee a far 

emergere e sviluppare le attitudini di ciascuno in funzione delle corrette scelte successive; 

• attuare attività di accompagnamento, in sostegno alla progettualità individuale, per 

sviluppare nell’alunno capacità di auto-monitoraggio orientativo del proprio percorso 

scolastico. COMPETENZE ATTESE - Le competenze orientative desunte dai documenti 

sono necessarie all’individuo “per gestire con consapevolezza ed efficacia la propria 

esperienza formativa e lavorativa, superando positivamente i momenti di snodo”. Si 

distinguono in: - competenze orientative di base: comuni a tutte le discipline, sono oggetto 

della didattica orientativa e propedeutiche allo sviluppo di competenze orientative 

specifiche; - competenze orientative specifiche: mirano a sviluppare capacità di auto-

monitoraggio orientativo del proprio percorso scolastico, a fornire un sostegno all’impatto 

con nuovi cicli di studio nella logica della continuità con azioni rivolte all’accoglienza, a 

promuovere in tutti gli studenti una preparazione e 
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un’educazione alle scelte scolastiche e professionali. Tali competenze si sviluppano con 

l’attivazione e il coinvolgimento delle competenze orientative di base precedentemente 

maturate. Ciascuna competenza è messa in relazione a compiti orientativi attesi che 

possano rendere evidente la sua maturazione e che rappresentano quanto ci si attende 

dall’alunno. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Magna 

Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTO AFFETTIVO-PSICOMOTORIO CLASSI 1^ E 

2^ 

 
L'attività motoria assume particolare importanza nello sviluppo evolutivo del bambino, non 

solo come mezzo attraverso il quale esplorare il mondo circostante, ma anche come 

possibilità di acquisire consapevolezza delle proprie sensazioni ed emozioni, manipolare 

oggetti e riconoscerne le caratteristiche. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività' di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali 

e temporali contingenti. - Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe                              Esterno 

Gruppi classe                                   Esterno 
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Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTO AFFETTIVITÀ "MI GUARDO DENTRO, 

FUORI E MI SCOPRO SPECIALE" - CLASSI 5^ 

Il Progetto si configura come percorso di Educazione Sessuale e relazionale-affettiva, 

attraverso un approccio basato sul concetto di sessualità come un’area del potenziale umano, 

che aiuta a far maturare nei bambini competenze per determinare autonomamente la propria 

sessualità e le proprie relazioni nelle varie fasi dello sviluppo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi formativi e competenze attese OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - sviluppo di comportamenti 

responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - 

L'alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della sua salute; - Riflette per capire il mondo e sé stesso, diventa 

consapevole che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura - Sviluppa le capacità 

necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, - Riflette sui 

comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità 

della persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare situazioni di studio e di vita 

dove sviluppare atteggiamenti positivi ed imparare a collaborare con altri. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 
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    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTI DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA - 

CLASSI 3^ -4- 5^ 

I progetti mirano a incrementare la pratica delle attività motorie nella scuola primaria e 

stimolare, nei bambini, il “bisogno di movimento” , ”di aggregazione” e di “senso di squadra” 

positiva attraverso la pratica abituale di un’attività ludico-motoria. Vengono effettuati 

progetti relativi a pratiche sportive diverse: - PROGETTO PALLAVOLO per le classi 3^ e 

5^ - PROGETTO RUGBY per la classe 4^ 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attivita' di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti. - Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. - 

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. - Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 
Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - TUTTE LE 

CLASSI 

Vengono effettuati diversi interventi concernenti l'educazione ambientale e la salvaguardia 

del territorio: PROGETTO "IL MATERIALE BIOLOGICO E IL RIFIUTO ORGANICO" per le 

classI 1^ e 4^; PROGETTO "CARTA RICICLATA" per le classi 2^; PROGETTO "GIOCARE 

CON I RIFIUTI" per le classi 3^; PROGETTO " LE ENERGIE 
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RINNOVABILI" per le classi 4^; PROGETTO PARCO DEL PLIS per le classi 3^ e 4^. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. COMPETENZE ATTESE - L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. - 

Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - TUTTE LE 

CLASSI 

Gli interventi concernenti l'educazione alimentare si collocano in verticale nelle diverse classi: • 

COLAZIONE IN MENSA per tutte le classi • IL FAGIOLO MAGICO per le classi 1^ 

• I LEGUMI ATTRAVERSO I 5 SENSI per le classi 2^ • FRUTTA E VERDURA: UN 

ARCOBALENO DI BENESSERE per le classi 3^ • CONOSCIAMO LO CHEF per le classi 

4^ • PIRAMIDE ALIMENTARE per le classi 5^ 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 

ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione COMPETENZE 

ATTESE - L'alunno ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei 

suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della sua salute. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

Gruppi classe Esterno 
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Aule: Mensa 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE - TUTTE LE 

CLASSI 

Le attività legate all’educazione stradale si prefiggono di rendere i bambini consapevoli che 

la strada è - un bene sociale di cui tutti hanno il diritto di fruire; - un luogo di traffico e di vita 

che presenta occasioni stimolanti ma nel contempo carica di rischi se non si rispettano le 

regole. Sono attivati due progetti concernenti l'educazione stradale: • PROGETTO 

PIEDIBUS per tutte le classi • PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE per le classi 5^ 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; - 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. COMPETENZE ATTESE - comprende l'importanza del codice 

stradale; - conoscenza di concetti di base e semplici regole da seguire per la strada; - 

riconoscere i segnali stradali fondamentali, le tipologie di strade; - saper discriminare 

comportamenti adeguati ed inadeguati; - ascoltare e comprendere informazioni inerenti il 

corretto comportamento per la strada. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTO STORIA E SCIENZE MULTIMEDIALI - 

CLASSI 3^-4^-5^ 

Il progetto coniuga le competenze culturali relative all'area storico-antropologica con 

l'utilizzo dei linguaggi multimediali, consentendo un'efficace integrazione dei saperi e delle 

competenze disciplinari con quelle della sfera digitale. 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. COMPETENZE ATTESE - L’alunno riconosce elementi significativi del passato del 

suo ambiente di vita. - Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. - 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. - Racconta i fatti 

studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTO "ARCHITETTI NELLE CLASSI" - CLASSI 4^ 

 
Il progetto concerne un percorso di introduzione alla progettazione partecipata ed alla 

valorizzazione del “ruolo attivo” dei cittadini e delle cittadine nelle trasformazioni del 

territorio e della città. Si focalizza poi sulla promozione della parità di genere, attraverso 

l’utilizzo di linguaggio rispettoso delle differenze e l’adozione di quell’ottica inclusiva che è il 

fondamento stesso della partecipazione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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 

Gruppi classe Esterno 
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giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; - sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio - 

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; valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - 

Competenze sociali e civiche; - Senso d'iniziativa e imprenditorialità; - Consapevolezza 

ed espressione culturale. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ - 

"COSTITUZIONE IN PILLOLE E DIRITTI DEI BAMBINI" - CLASSI 4^-5^ 

Il progetto si pone come finalità di introdurre i bambini ai principi fondamentali della 

Costituzione Italiana attraverso un approccio semplice e attività interattive. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- 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 responsabilita' nonche' della 

solidarieta' 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; - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; - potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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 

Gruppi classe Esterno 
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giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; - sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- 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; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - 

L'alunno costruisce il senso di legalità e sviluppa un’etica della responsabilità, che si 

realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole; - Acquisisce una prima 

conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, imparando così a riconoscere e a 

rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, - Impara a dare valore alla 

partecipazione attiva nella propria comunità. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTO BIBLIOTECA - TUTTE LE CLASSI 

 
Il progetto ha la finalità di sviluppare nei bambini adeguate competenze di comprensione dei 

testi scritti ma soprattutto di sollecitare il loro piacere per la lettura, avvicinandoli in modo 

piacevole e interattivo al mondo dei diversi generi letterari. La scuola da anni condivide 

questo progetto con la Biblioteca Comunale di Boltiere. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano; - 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; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - L'allievo legge e 

comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, 

Gruppi classe Esterno 
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utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. - Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 

su di essi giudizi personali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Biblioteca Comunale 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE - TUTTE LE 

CLASSI 

La finalità dei progetti consiste nel suscitare nella mente dei bambini la convinzione che 

sia necessario prendersi cura della salute propria e altrui attraverso l'assunzione di 

comportamenti responsabili e di prevenzione. Diversi sono i progetti attivati concernenti 

l'educazione alla salute: PROGETTO "SCUOLA IN FARMACIA" per le classi 1^-2^-3^-4^; 

PROGETTO "REGALI DA VAMPIRO" per le classi 4^ e 5^; PROGETTO "118 A 

SCUOLA" per le classi 5^. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI -potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; -potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; COMPETENZE ATTESE L'alunno ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Farmacia presente sul territorio comunale 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: PROGETTO "LEGNI CONTRO OTTONI" - CLASSI 4^ 

Gruppi classe Esterno 

Esterno Gruppi classe 
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Attraverso l'incontro con alcuni esponenti del Gruppo Musicale S. Giorgio di Boltiere, gli 

alunni prendono contatto con il mondo della musica e delle associazioni culturali del loro 

contesto. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI -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; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 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; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. - Esplora 

diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. - 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica. - Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e mate- riali, suoni e silenzi. - Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti. - Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 

genere. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Teatro 

Aula generica 

 

    SCUOLE PRIMARIE DI BOLTIERE E DI CISERANO: PROGETTO "ORTO DIDATTICO" (PON) - 

TUTTE LE CLASSI 
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La strutturazione di un orto didattico costituisce l’opportunità per gli alunni di fruire di un 

ambiente di apprendimento potente e multiforme, in un contesto attento al loro benessere 

fisico e psicologico, che consentirà loro di avvicinarsi in modo diretto alle origini del cibo, 

alla storia ed evoluzione del territorio in cui vivono e ai problemi relativi all’ecologia e 

all’ambiente. La coltivazione di frutta e verdura a scuola, infatti, farà sì che i bambini 

sviluppino un rapporto corretto e sano con il cibo e con la terra, rispettando la natura, i suoi 

cicli e i suoi ritmi. Nell'a.s. 2018/2019 il progetto per le classi terze e quarte è stato 

finanziato attraverso il PON “Miglioramento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; - 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; - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali; 

-potenziamento dello sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - competenze sociali e 

civiche; - senso di iniziativa e imprenditorialità - sviluppo di una prima consapevolezza 

dell’importanza del rapporto cibo-salute per un sano e corretto stile di vita; - acquisizione di 

positivi atteggiamenti ed attitudini relative alla sostenibilità, al rispetto dei ritmi naturali, ai 

cicli delle stagioni e alla territorialità. - avvicinamento alla necessità di riutilizzare i materiali di 

scarto alimentare attraverso il compostaggio e la raccolta differenziata. 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

Esterno Gruppi classe 
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Orto della scuola 

 

    SCUOLE PRIMARIE DI BOLTIERE E DI CISERANO : PROGETTO "LET'S CODE TOGETHER!" 

(PON) - CLASSI 5^ 

l modulo prevede un’articolazione mista, in cui si effettueranno prevalentemente attività di 

coding ma anche un primo avvio alla riflessione sui diritti e le responsabilità correlati alla 

cittadinanza digitale, riguardanti in particolare la sicurezza in rete e le fondamentali regole di 

netiquette. Nell'a.s. 2018/2019 il progetto è stato finanziato attraverso il PON "Pensiero 

Computazionale e Cittadinanza Digitale". 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, 

anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti. 

COMPETENZE ATTESE - Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. - 

Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 

vita in società sempre più diversificate, come anche la capacità di risolvere i conflitti ove 

ciò sia necessario. - Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. - 

Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per 

usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti. - Sviluppare e 

applicare il pensiero matematico per risolvere problemi diversi in situazioni quotidiane. - 

Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo 

che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni basate su fatti 

comprovati. - Comprendere cambiamenti determinati dall’attività umana e acquisire 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. -Padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi, utilizzandola in modo creativo in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: PROGETTO "EDUCAZIONE MUSICALE" - TUTTE LE 

CLASSI 

Il progetto intende avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, 

melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa valorizzare al 

meglio le competenze già in possesso dei bambini. Vengono proposte attività che 

permettono di migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia, la collaborazione, la 

comunicazione e la comprensione dei vari linguaggi e fonti sonore. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. - Esplora diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di 

forme di notazione analogiche o codificate. - Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, 

ivi compresi quelli della tecnologia informatica. - Improvvisa liberamente e in modo 

creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e mate- riali, suoni e silenzi. - 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. - Riconosce gli 

elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, 

interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

Classi aperte parallele Esterno 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Musica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: PROGETTO "MADRELINGUA INGLESE" - CLASSI 5^ 

 
Attraverso il contatto diretto con un parlante nativo, i bambini acquisiscono consapevolezza 

della pluralità di codici linguistici che li circondano e dell'importanza dello sviluppo di 

competenze nella comunicazione nelle lingue straniere. Vengono inoltre stimolati a 

riconoscere che la lingua è anche espressione della cultura dei popoli che la parlano e che 

è un potente strumento per allargare i propri orizzonti in un'ottica interculturale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

- 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; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - L’alunno comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad ambiti familiari. - Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. - Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni 

e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. - Svolge i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. - Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera. 

Gruppi classe Esterno 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: GIORNATA "A TU PER TU CON IL SINDACO" - CLASSI 

3^ 

 
Attraverso l'incontro con il Sindaco, i bambini si avvicinano alle istituzioni e percepiscono la 

necessità di una cittadinanza attiva e partecipata. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- 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; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - 

L'alunno costruisce il senso di legalità e sviluppa un’etica della responsabilità, che si 

realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole; - Acquisisce una prima 

conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, imparando così a riconoscere e a 

rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, - Impara a dare valore alla 

partecipazione attiva nella propria comunità. 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

Gruppi classe Esterno 

Esterno 



 
 

34 

PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  

   

 

Municipio 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: PROGETTI DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

- TUTTE LE CLASSI 

 
I progetti mirano a incrementare la pratica delle attività motorie nella scuola primaria e 

stimolare, nei bambini, il “bisogno di movimento” , ”di aggregazione” e di “senso di squadra” 

positiva attraverso la pratica abituale di un’attività ludico-motoria. Vengono effettuati 

progetti relativi a pratiche sportive diverse: - PROGETTO YOGA per tutte le classi - 

PROGETTO HIP HOP per tutte le classi - PROGETTO JUDO per le classi 3^-4^-5^ 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attivita' di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti. - Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 

competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. - 

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. - Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: PROGETTO "EDUCAZIONE SESSUALE E RELAZIONALE 

AFFETTIVA" - CLASSI 5^ 

Il Progetto si configura come percorso di Educazione Sessuale e Relazionale-Affettiva, 

attraverso un approccio basato sul concetto di sessualità come un’area del potenziale umano, 

che aiuta a far maturare nei bambini competenze per determinare autonomamente la propria 

sessualità e le proprie relazioni nelle varie fasi dello 
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sviluppo. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

edemocratica 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; - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità; - potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - L'alunno ha 

consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute; - Riflette per capire il mondo e sé stesso, diventa consapevole che il 

proprio corpo è un bene di cui prendersi cura - Sviluppa le capacità necessarie per 

imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, - Riflette sui comportamenti di gruppo 

al fine di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto 

reciproco, li orienta a sperimentare situazioni di studio e di vita dove sviluppare 

atteggiamenti positivi ed imparare a collaborare con altri. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: PROGETTO "AVVIAMENTO ALLA STORIA" - CLASSI 5^ 

 
Il progetto ha come finalità quelle di favorire un approccio motivazionale positivo allo studio 

della storia e creare le condizioni che permettano di sviluppare la capacità degli alunni di 

compiere operazioni cognitive a partire dal concetto di Storia e di ricerca di senso nella 

conoscenza significativa del passato. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

Gruppi classe Esterno 
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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; - alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - L’alunno riconosce elementi significativi 

del passato del suo ambiente di vita. - Riconosce e esplora in modo via via più approfondito 

le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. - Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. - Racconta i 

fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: PROGETTO DI AVVIAMENTO AL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE - CLASSI 4^ 

Le Indicazioni Nazionali 2012 stabiliscono che: “quando possibile, gli alunni potranno 

essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e versatili 

che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e la realizzazione di progetti (siti web 

interattivi, esercizi, giochi programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c’è tra 

codice sorgente e risultato visibile e per la comprensione del rapporto che c’è tra codice 

sorgente e risultato visibile.”. Il coding nella scuola primaria diventa importante nella 

formazione di bambini, perché li aiuta a pensare meglio e in modo creativo, stimola la loro 

curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare solo un gioco. Consente di 

imparare le basi della programmazione informatica, insegna a “dialogare” con il computer, a 

impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. La finalità non è, pertanto, 

formare una generazione di futuri programmatori, ma educare al pensiero computazionale, 

che è la capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la logica, 

ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. 

Gruppi classe Esterno 
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Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVi - potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. - Partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 

più diversificate, come anche la capacità di risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. - 

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. - Prendere le mosse da 

quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per usare e applicare 

conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti. - Sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere problemi diversi in situazioni quotidiane. - Usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 

identificare le problematiche e traendo conclusioni basate su fattiAnalizzare e organizzare i 

dati del problema in base a criteri logici; - Rappresentare i dati del problema tramite 

opportune astrazioni. - Automatizzare la risoluzione del problema definendo una soluzione 

algoritmica, consistente inMuna sequenza accuratamente descritta di passi, ognuno dei 

quali appartenente ad un catalogo ben definito di operazioni di base; - Identificare, 

analizzare, implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente 

combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione migliore 

secondo tali criteri); -Generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo 

trasferire ad un ampio spettro di altri problemi. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE - TUTTE LE 
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CLASSI 

 
Le attività legate all’educazione stradale si prefiggono di rendere i bambini consapevoli che 

la strada è un bene sociale di cui tutti hanno il diritto di fruire; essa è inoltre un luogo di 

traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti ma è nel contempo carica di rischi se non 

si rispettano le regole. Si prevedono percorsi formativi per ciascuna classe e, per le classi 

quinte, un incontro con i Carabinieri di Osio Sotto. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; - 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. COMPETENZE ATTESE - comprende l'importanza del codice 

stradale; - conoscenza di concetti di base e semplici regole da seguire per la strada; - 

riconoscere i segnali stradali fondamentali, le tipologie di strade; - saper discriminare 

comportamenti adeguati ed inadeguati; - ascoltare e comprendere informazioni inerenti il 

corretto comportamento per la strada. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: PROGETTO "VALORIZZIAMO IL NOSTRO CORTILE" - 

CLASSI 4^ 

Il progetto si configura come attività di valorizzazione dell'ambiente scolastico e in 

particolare del cortile della scuola da parte dei bambini. Verranno predisposte delle aree di 

gioco sull'asfalto che potranno essere utilizzate dagli alunni durante i momenti ricreativi e 

strutturati. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

Gruppi classe Esterno 



 
 

39 

PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  

   

 

 

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; - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; - alfabetizzazione all'arte, alle 

tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - 

Progettare, pianificare e realizzare giochi da condividere; - Utilizzare in modo creativo e 

originale diverse tecniche grafico-pittoriche; - Partecipare e collaborare al lavoro di gruppo. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

Cortile della scuola 

 

    SCUOLA PRIMARIA DI CISERANO: PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE "INCONTRO 

L'AVIS-AIDO" - CLASSI 5^ 

La finalità dei progetti consiste nel creare nei bambini la convinzione che sia necessario 

prendersi cura della salute propria e altrui attraverso l'assunzione di comportamenti 

responsabili e di prevenzione. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI -potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; -potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; COMPETENZE ATTESE L'alunno ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

Gruppi classe Interno 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE E DI CISERANO: PROGETTO 

"YOGASCUOLA" (PON) - CLASSI 1^ NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI 

BOLTIERE - PER TUTTE LE LE CLASSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADIO DI 

CISERANO 

Il progetto YogAscuola si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle 

competenze trasversali finanziate attraverso lo specifico Programma Operativo Nazionale 

mirato al “Miglioramento delle competenze di cittadinanza globale”. Il percorso formativo 

così strutturato mira a promuovere: • la maturazione di solide competenze di cittadinanza; • 

lo sport come pratica del saper essere insieme, del rispetto della diversità e delle regole 

sociali, contro ogni forma di violenza e discriminazione; • relazioni positive e interazione 

comunicativa costruttiva fra i ragazzi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini; - 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; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; - apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni 

e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; - 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti. COMPETENZE ATTESE Attraverso le attività proposte ci si attende che gli alunni: 

• sviluppino la consapevolezza del proprio corpo e del proprio respiro; • riconoscano 

l’importanza di un periodo di tempo dedicato al gioco come fondamentale strumento di 

crescita; • 

Gruppi classe Esterno 
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migliorino la conoscenza di se stessi e le loro capacità di socializzazione; • aumentino i 

tempi di concentrazione; • riducano ansia, stress e aggressività; • potenzino l'equilibrio e 

l'elasticità fisica; • maturino libertà di espressione di emozioni e stati d'animo sia nei 

linguaggi verbali sia in quelli non verbali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE E DI CISERANO: PROGETTO 

"CITTADINI DEL WEB" (PON) - CLASSI 1^ 

Il progetto prevede un’articolazione mista, in cui si effettuano sia attività di coding sia di 

riflessione su diritti e responsabilità correlati alla cittadinanza digitale. Il modulo si struttura, 

pertanto, in due fasi successive, la prima focalizzata sulla stimolazione alle attività e sullo 

sviluppo delle abilità e conoscenze strumentali all’utilizzo del coding, la seconda, 

finalizzata alla realizzazione di un prodotto concreto, fruibile da tutti gli studenti 

dell’istituto, relativo alla cittadinanza digitale e ai sottesi comportamenti consapevoli. In 

tal modo, l’esperienza del gruppo degli alunni coinvolti aumenterà il suo potenziale 

formativo, avendo un’effettiva ricaduta su tutti i compagni. Nell'a.s. 

2018/2019 il progetto è stato finanziato attraverso il PON "Pensiero Computazionale e 

Cittadinanza Digitale". 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; - 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; - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

Classi aperte verticali Esterno 
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sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; - 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. - Partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 

più diversificate, come anche a risolvere i conflitti, laddove ciò sia necessario. - Prendere 

le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di vita per usare e 

applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti. - Sviluppare e applicare il 

pensiero matematico per risolvere problemi diversi che si presentano in situazioni 

quotidiane. - Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare 

il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo conclusioni che 

siano basate su fatti comprovati. - Comprendere cambiamenti determinati dall’attività 

umana e acquisire consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. - 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzandola in modo creativo in 

un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE E DI CISERANO : PROGETTO 
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"MADRELINGUA INGLESE" - TUTTE LE CLASSI 

 
Attraverso il contatto diretto con un anglofono, i ragazzi sperimentano le loro competenze 

comunicative nella lingua straniera e si relazionano con portatori di culture diverse dalla 

propria, superando pregiudizi e stereotipi nei confronti del diverso, maturando una solida 

competenza interculturale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

- 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; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - L’alunno comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argOmenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. - Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. - Interagisce con uno o 

più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. - Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE E DI CISERANO : PROGETTO 

"MADRELINGUA SPAGNOLO" - TUTTE LE CLASSI 

Attraverso il contatto diretto con un cittadino di lingua spagnola, i ragazzi 
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sperimentano le loro competenze comunicative nella lingua straniera e si relazionano con 

portatori di culture diverse dalla propria, superando pregiudizi e stereotipi nei confronti del 

diverso, maturando una solida competenza interculturale. Il progetto viene attivato in tutte 

le classi nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Ciserano; nella Scuola Secondaria di 

Primo Grado di Boltiere i destinatari sono le classi seconde e terze. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

- 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; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - L’alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari. - Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno 

scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. - Descrive 

oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. - Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

    SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE E DI CISERANO : PROGETTO 

"KET" - CLASSI 3^ 

Il progetto si configura come percorso di approfondimento e potenziamento opzionale 

preparatorio a sostenere l'esame Cambridge English Key, noto anche come Cambridge Key 

English Test (KET), finalizzato alla certificazione internazionale per la lingua inglese e 

corrispondente al livello A2 del Quadro di Riferimento Europeo per le 
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Lingue. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

OBOETTIVI FORMATIVI - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - apertura 

pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; - individuazione di percorsi e 

di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti; COMPETENZE ATTESE - L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua standard su argo- menti familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. - Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. - Interagisce con uno o 

più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. - Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. - Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: PROGETTI DI EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITÀ - CLASSI 1^ - 2^-3^ 

La preadolescenza si caratterizza come un'età di grandi trasformazioni bio-psichiche che 

avviano l'individuo ad assumere nuovi modi di rapportarsi con sé stesso e di interagire con 

gli altri e l'ambiente. In questa fase di cambiamenti, la finalità del progetto è quella di 

agevolare lo sviluppo di una coscienza di sé positiva ed armonica valorizzando anche le 

diversità di genere per giungere a una solida identità personale 
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e costruttive interazioni con gli altri. 

 
Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 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; - 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; - 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; COMPETENZE 

ATTESE - Promuovere la consapevolezza da parte degli alunni dei vari aspetti 

dell’affettività nell’adolescenza - Stimolare la consapevolezza e la conseguente 

accettazione del proprio corpo che cambia - Acquisire informazioni relative alla 

costruzione dell'identità di sé e di genere - Riflettere su dubbi, ansie, tensioni, curiosità 

relative alle problematiche relazionali ed adolescenziali, nel senso di una crescita 

equilibrata della persona nella sua interezza e di un corretto rapporto con gli altri, 

improntato all’apertura ed al rispetto. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: PROGETTO "SICUREZZA IN 

RETE" -CLASSI 1^ E 2^ 

Il progetto si focalizza sulla necessità di informare e responsabilizzare i ragazzi nei 

confronti dell'uso dei diversi dispositivi digitali che sono sempre più frequentemente in loro 

possesso e di saperli gestire autonomamente in modo sicuro per sé e per gli altri. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; - 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 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; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE Sviluppare 

competenze digitali al fine di: - Navigare in modo sicuro, ricercando e selezionando dati e 

contenuti digitali; - Interagire correttamente attraverso i dispositivi digitali applicando 

opportunamente le regole della Netiquette; - Esercitare la cittadinanza e gestire la propria 

identità digitale; - Proteggere i propri dati personali e la propria privacy. 

Gruppi classe Esterno 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: PROGETTO "NESSUNO 

ESCLUSO!" (PON) -CLASSI 2^ 

Il progetto"Nessuno escluso!" si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento 

delle competenze trasversali finanziate attraverso lo specifico Programma Operativo 

Nazionale mirato al “Miglioramento delle competenze di cittadinanza globale”. Il percorso 

formativo prevede un’articolazione mista, in cui si effettuano sia attività mirate alla 

conoscenza e all’approfondimento della Costituzione Italiana, sia attività rivolte alla 

prevenzione e al contrasto di fenomeni di bullismo. Gli alunni sono invitati a indagare i 

valori profondi che ispirano la Carta Costituzionale e orientati a comprendere come 

sarebbe bene che questi valori guidassero i loro comportamenti, in particolare all’interno 

delle relazioni fra pari. Evidente risulta l’alta valenza formativa di questo percorso, in un 

contesto sociale di livello medio-basso, che si esplica fornendo un contributo significativo 

da parte delle diverse discipline coinvolte, all’interno di un iter che privilegia 

sostanzialmente la trasversalità e l’integrazione dei saperi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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 

responsabilita' nonche' della solidarieta' 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'autoimprenditorialita'; - sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della 

sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita'culturali; 

- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

Gruppi classe Esterno 
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media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; - 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'universita' e della ricerca il 18 dicembre 

2014; - apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 

o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

COMPETENZE ATTESE - Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche sviluppare l' attitudine 

a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 

strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza di concetti e 

strutture sociopolitici e all’impegno verso una partecipazione attiva e democratica. - 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. - Acquisire, elaborare e 

assimilare nuove conoscenze e abilità. - Prendere le mosse da quanto appreso in 

precedenza e dalle proprie esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità 

in tutta una serie di contesti. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Esterno 

Classi aperte parallele 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: PROGETTO "START THE 

CHANGE: PERCORSI PER LA LEGALITÀ E L'INCLUSIONE - CLASSI 2^ E 3^ 
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Il percorso formativo prevede la collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con la 

Cooperativa "Il pugno aperto", che ne hanno condiviso la progettazione attraverso gli 

incontri periodici del Tavolo di comunità . La scuola e gli enti del territorio si pongono, 

quindi, sinergicamente, a servizio dei ragazzi per il superamento del disagio giovanile e per 

contrastare la dispersione scolastica, che spesso affonda le sue radici già nella Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Il Progetto consta di due moduli di lavoro, il primo dedicato 

all'educazione alla legalità, il secondo all'inclusione del diverso, con la partecipazione degli 

alunni a classi aperte. All'interno dei gruppi si realizzano attività di peer tutoring e di 

produzione di compiti autentici. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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 valorizzazione 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'autoimprenditorialita'; - sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della 

sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita'culturali; - 

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; - potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; - 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'universita' e della ricerca il 18 dicembre 

2014; - apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di 

percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

COMPETENZE ATTESE - Partecipare in modo efficace e costruttivo alla 



 
 

51 

PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  

   

 

 

vita sociale, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche 

sviluppare l' attitudine a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica 

dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 

di concetti e strutture sociopolitici e all’impegno verso una partecipazione attiva e 

democratica. - Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. - Acquisire, elaborare e 

assimilare nuove conoscenze e abilità. - Prendere le mosse da quanto appreso in 

precedenza e dalle proprie esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in 

tutta una serie di contesti. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: PROGETTI DI AVVIAMENTO 

ALLA PRATICA SPORTIVA -TUTTE LE CLASSI 

Diversi sono i progetti di avviamento alla pratica sportiva che mirano a consentire agli 

alunni di confrontarsi con l’attività fisica e con la cultura del movimento e dello sport 

aumentando le opportunità educative del territorio e creando momenti di incontro, 

finalizzati ad una corretta motricità per il benessere fisico e psichico. L’attività di 

promozione sportiva è orientata alla formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, 

a favorire esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà, ad evitare 

l'emarginazione sociale, le devianze giovanili e a contrastare la dispersione scolastica. 

Nello specifico, la Scuola Secondaria di Primo Grado di Boltiere attiva i seguenti progetti 

destinati a tutte le classi: PROGETTO ATLETICA ; PROGETTO ARTE & SPORT. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; - alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 

produzione e diffusione delle immagini; - potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

Classi aperte verticali Esterno 
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particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla 

tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; - 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 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; - 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; - 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; - individuazione di 

percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti. COMPETENZE ATTESE - Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta 

alla formazione di un equilibrato sviluppo psico-fisico . - Creare momenti di arricchimento 

delle esperienze motorie - Sviluppare e potenziare la capacità di memoria, di attenzione e 

concentrazione - Sviluppare le capacità comunicative attraverso il linguaggio motorio e le 

sue interconnessioni con i linguaggi verbali e non verbali. - Sviluppo dell'alfabetizzazione 

motoria attraverso le principali gestualità che sono alla base delle diverse discipline 

sportive - Realizzare modalità di confronto che consentano sia la performance individuale 

che la partecipazione in squadra - Introdurre e consolidare comportamenti sociali positivi 

cogliendo i veri significati etici, sociali e culturali dello sport - Educare gli alunni i al Fair 

Play - Potenziare l’autostima attraverso l’individuazione delle proprie risorse personali e 

l’individuazione delle proprie attitudini 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 
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Strutture sportive: Palestra 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: PROGETTO "LABORATORIO DI 

CANTO CORALE" - TUTTE LE CLASSI 

Il progetto si propone di avvicinare gli alunni all'uso consapevole della voce, attraverso 

l'esecuzione di cori parlati e cantati. Allo stesso tempo, il laboratorio implementa le 

competenze sociali di collaborazione per la realizzazione di un un prodotto comune. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, 

anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. - Eseguire in modo 

espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e 

stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche – Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. – Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso 

svolto e le opportunità offerte dal contesto. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Auditorium del Centro Civico 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: INTERVENTO "UNITA' D'ITALIA" 

- CLASSI 3^ 
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L'intervento , organizzato dall'Associazione Alpini del territorio, è ormai un incontro abituale 

per le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Boltiere. Viene presentato ai 

ragazzi un excursus storico degli eventi principali che hanno condotto all'unità d'Italia e il 

costruttivo apporto degli Alpini nel passato e nel presente. I ragazzi si avvicinano così, 

attraverso testimonianze dirette, alla cittadinanza attiva e al mondo delle associazioni del 

territorio. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese. COMPETENZE ATTESE - Partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale. la competenza civica dota le persone degli 

strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza di concetti e 

strutture sociopolitici e all'impegno verso una partecipazione attiva e democratica. - 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana. 
 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele Esterno 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Centro Civico 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: PROGETTI DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE - CLASSI 1^-2^ 

Il progetto di Educazione Ambientale si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire 

piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla 
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conoscenza del loro territorio e delle eventuali problematiche connesse ad un suo uso non 

sostenibile. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 

al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - L'alunno è consapevole del ruolo 

della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. - 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: PROGETTO "LEGGETEVI FORTE" 

- TUTTE LE CLASSI 

 
In collaborazione con la Biblioteca Comunale, il progetto "Leggetevi Forte" nasce con lo 

scopo di potenziare e consolidare, tra i bambini e i ragazzi, l’amore per i libri e il piacere 

della lettura e di favorire lo sviluppo di una cultura pienamente consapevole 

dell’importanza del libro come strumento di crescita e di sviluppo cognitivo, affettivo e 

relazionale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 

attività di laboratorio; - 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; - valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

Gruppi classe Esterno 
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alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - Legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 

su di essi giudizi personali. - Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in 

vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. – Leggere semplici e brevi testi letterari, 

sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. – Leggere semplici 

testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare cono- scenze su temi noti. 

 
RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Biblioteca Comunale 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISERANO: PROGETTO "INFOZAINO" - 

CLASSI 1^ 

Il progetto si configura come percorso di alfabetizzazione nel linguaggio informatico e di 

approccio ai software più comuni di scrittura, fogli elettronici e di presentazione (Word, 

Excel, Power Point). I ragazzi saranno guidati ad un uso corretto ed efficace delle 

potenzialità dei dispositivi digitali per accrescere e approfondire il proprio apprendimento. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. - Partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 

più diversificate, come anche la capacità di risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. - 

Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e abilità. - Prendere le mosse da 

quanto appreso in precedenza e 

Esterno 
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dalle proprie esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie 

di contesti. - Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi diversi in 

situazioni quotidiane. - Usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute 

per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo 

conclusioni basate su fatti comprovati. - Comprendere cambiamenti determinati dall’attività 

umana e acquisire consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzandola in modo creativo in 

un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISERANO: PROGETTO "ORTO DIDATTICO" 

- CLASSI 1^ 

 
La strutturazione di un orto didattico costituisce l’opportunità per gli alunni di fruire di un 

ambiente di apprendimento potente e multiforme, in un contesto attento al loro benessere 

fisico e psicologico, che consentirà loro di avvicinarsi in modo diretto alle origini del cibo, 

alla storia ed evoluzione del territorio in cui vivono e ai problemi relativi all’ecologia e 

all’ambiente. La coltivazione di frutta e verdura a scuola, infatti, farà sì che gli alunni 

sviluppino un rapporto corretto e sano con il cibo e con la terra, rispettando la natura, i suoi 

cicli e i suoi ritmi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; - 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; - sviluppo 

Gruppi classe Interno 
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di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti. COMPETENZE ATTESE - competenze sociali e civiche; - senso di 

iniziativa e imprenditorialità - sviluppo di una prima consapevolezza dell’importanza del 

rapporto cibo-salute per un sano e corretto stile di vita; - acquisizione di positivi 

atteggiamenti ed attitudini relative alla sostenibilità, al rispetto dei ritmi naturali, ai cicli delle 

stagioni e alla territorialità. - avvicinamento alla necessità di riutilizzare i materiali di scarto 

alimentare attraverso il compostaggio e la raccolta differenziata. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

Spazio esterno alla scuola 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISERANO: PROGETTO" PRATICA 

STRUMENTALE E MUSICA D'INSIEME" - TUTTE LE CLASSI 

Il progetto mira alla realizzazione di quanto esplicitato nelle Indicazioni Nazionali 2012 

riguardo la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione 

e la riflessione critica. "Tali attività favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; 

promuovono l’integrazione delle componenti percettivo- motorie, cognitive e affettivo-sociali 

della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione 

del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce 

d’età. In particolare, attraverso l’esperienza del far musica insieme, ognuno potrà cominciare 

a leggere e a scrivere musica, a produrla anche attraverso l’improvvisazione, intesa come 

gesto e pensiero che si scopre nell’attimo in cui avviene: improvvisare vuol dire comporre 

all’istante." 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 

Gruppi classe Interno 
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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; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, 

anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti; COMPETENZE ATTESE - L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. - Eseguire in modo 

espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e 

stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche - Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. – Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne l’orizzonte valoriz- zando le proprie esperienze, il percorso 

svolto e le opportunità offerte dal contesto. – Orientare la costruzione della propria identità 

musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali Interno 

Classi aperte parallele 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Musica 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISERANO: PROGETTO "ADOLESCENZA" - 

CLASSI 1^ -3^ 

La preadolescenza si caratterizza come un'età di grandi trasformazioni bio-psichiche che 

avviano l'individuo ad assumere nuovi modi di rapportarsi con sé stesso e di interagire con 

gli altri e l'ambiente. In questa fase di cambiamenti, la finalità del 
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progetto è quella di agevolare lo sviluppo di una coscienza di sé positiva ed armonica 

valorizzando anche le diversità di genere per giungere a una solida identità personale e a 

costruttive interazioni con gli altri. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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; - sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 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; - 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; - 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; COMPETENZE 

ATTESE - Promuovere la consapevolezza da parte degli alunni dei vari aspetti 

dell’affettività nell’adolescenza - Stimolare la consapevolezza e la conseguente 

accettazione del proprio corpo che cambia - Acquisire informazioni relative alla 

costruzione dell'identità di sé e di genere - Riflettere su dubbi, ansie, tensioni, curiosità 

relative alle problematiche relazionali ed adolescenziali, nel senso di una crescita 

equilibrata della persona nella sua interezza e di un corretto rapporto con gli altri, 

improntato all’apertura ed al rispetto. 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISERANO: PROGETTI DI AVVIAMENTO 

ALLA PRATICA SPORTIVA- TUTTE LE CLASSI 

Diversi sono i progetti di avviamento alla pratica sportiva che mirano a consentire agli alunni 

di confrontarsi con l’attività fisica e con la cultura del movimento e dello sport aumentando 

le opportunità educative del territorio e creando momenti di incontro finalizzati ad una 

corretta motricità per il benessere fisico e psichico. L’attività di promozione sportiva è 

orientata alla formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, a favorire esperienze 

formative di alto senso civico e di solidarietà, finalizzate ad evitare l'emarginazione sociale, 

le devianze giovanili e a contrastare la dispersione scolastica. Nello specifico, la Scuola 

Secondaria di Primo Grado di Ciserano attiva i seguenti progetti: - Progetto YOGA per tutte 

le classi; - Progetto KICKBOXING per tutte le classi; - Progetto PALLAVOLO per tutte le 

classi; - Progetto JUDO per le classi prime e seconde; - Progetto METODO GLOBALE DI 

AUTODIFESA per le classi terze. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza 

e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; - alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 

produzione e diffusione delle immagini; - 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; - potenziamento delle 

metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 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; - 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, 

Gruppi classe Esterno 
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comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; - apertura pomeridiana delle 

scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi 

di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni e degli studenti; - individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

COMPETENZE ATTESE - Promuovere l’attività sportiva scolastica rivolta alla formazione 

di un equilibrato sviluppo psico-fisico . - Creare momenti di arricchimento delle esperienze 

motorie - Sviluppare e potenziare la capacità di memoria, di attenzione e concentrazione - 

Sviluppare le capacità comunicative attraverso il linguaggio motorio e le sue 

interconnessioni con i linguaggi verbali e non verbali. - Sviluppo dell'alfabetizzazione 

motoria attraverso le principali gestualità che sono alla base delle diverse discipline 

sportive - Realizzare modalità di confronto che consentano sia la performance individuale 

che la partecipazione in squadra - Introdurre e consolidare comportamenti sociali positivi 

cogliendo i veri significati etici, sociali e culturali dello sport - Educare gli alunni i al Fair 

Play - Potenziare l’autostima attraverso l’individuazione delle proprie risorse personali e 

l’individuazione delle proprie attitudini 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Strutture sportive: Palestra 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISERANO: GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI - "TSS - TORNEO DI SCACCHI A SCUOLA" - TUTTE LE CLASSI 

Il progetto di “Scacchi a scuola” prevede l’utilizzo del gioco degli scacchi come strumento 

pedagogico, utile al miglioramento delle capacità di apprendimento degli alunni e formativo 

della loro personalità. Infatti, sono numerose le ricerche in ambito internazionale che 

testimoniano l’efficacia, della pratica scacchistica in ambito scolastico e confermano tutte le 

potenzialità della pratica degli scacchi come “strumento” di potenziamento cognitivo, oltre 

che per la sua componente educativa. 

Gruppi classe Esterno 



 
 

63 

PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  

   

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 

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; - apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, 

anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 

marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni e degli studenti; - individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. COMPETENZE 

ATTESE - Favorire l’interazione con altri ponendo l'alunno di fronte alla necessità di tener 

conto del punto di vista altrui. - Migliorare la memoria, i tempi di concentrazione, 

l’attenzione, la capacità di previsione, l’abilità spaziale. - Capacità di trovare soluzioni 

originali, creative e nuove a problemi aperti. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Classi aperte verticali Esterno 

Classi aperte parallele 
 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Aule: Aula generica 

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CISERANO E BOLTIERE: PROGETTO 

"DIVERSI MA UGUALI: GRANDI DONNE CRESCONO - INTERVENTO EDUCATIVO SUL TEMA 

DELLE PARI OPPORTUNITÀ" - CLASSI 3^ 

Il percorso formativo è attivato in rete con altri istituti del territorio e associazione del terzo 

settore e finanziato dalla Regione Lombardia attraverso il progetto“Progettare la parità in 

Lombardia - 2018" . Il focus di intervento prioritario concerne la sensibilizzazione sull’uso del 

linguaggio non sessista e sulla decostruzione degli stereotipi e pregiudizi legati al ruolo delle 

donne e delle ragazze nei diversi contesti di vita. Dati questi presupposti, la finalità del 

progetto è di intervenire all’interno del 
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contesto scolastico con una figura educativa che fornisca un supporto al processo di 

costruzione identitaria, con la particolare consapevolezza di ciò che significa diventare donne 

e uomini, in modo tale da consentire una relazione autentica e positiva tra i generi, 

sperimentando nell’incontro con l’altro un’occasione di apprendimento ed educazione al 

confronto reciproco. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

OBIETTIVI FORMATIVI - 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 valorizzazione 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'autoimprenditorialita'; - sviluppo di 

comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della 

sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita'culturali; - 

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; - potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; - 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'universita' e della ricerca il 18 dicembre 

2014; - apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti 

per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; - valorizzazione di 

percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. 

COMPETENZE ATTESE COMPETENZE ATTESE - Partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come 

anche sviluppare l' attitudine a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza 

civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza di concetti e strutture sociopolitici e 
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all’impegno verso una partecipazione attiva e democratica. - Saper utilizzare con 

dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il 

tempo libero e la comunicazione. - Acquisire, elaborare e assimilare nuove conoscenze e 

abilità. - Prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle proprie esperienze di 

vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti. 

 
DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

 
Laboratori: Informatica 

 
Aule: Aula generica 

 

 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 

Classi aperte parallele Esterno 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

Grazie al Registro Personale online, ogni docente 

può facilmente tenere e dare conto di voti, assenze, 

note, osservazioni, verifiche, lezioni, compiti. E' in 

grado anche di calcolare medie totali o parziali, 

Tutti i plessi dell'istituto hanno attivato il registro 

elettronico per la valutazione degli esiti di 

apprendimento e le comunicazioni con i genitori. Il 

servizio di registro elettronico utilizzato è 

quello offerto da IZscuola (Infozetascuola). AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie 



 
 

66 

PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  

   

 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 
 

 

numero di assenze totali, ecc. 

 
In abbinamento con il modulo informatico è 

possibile pubblicare le informazioni principali di ogni 

singolo alunno in una pagina internet riservata ai 

genitori. 

Ogni docente può facilmente accedere da qualsiasi 

terminale collegato ad Internet al proprio Registro 

Personale. 

E' possibile, infine, esportare le pagine del Registro 

in formato PDF/A per l'archiviazione nel lungo 

periodo di documenti elettronici. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACCESS
O 

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 

(LAN/W-Lan) 

L'Istituto ha provveduto alla realizzazione del 

cablaggio interno, in ogni plesso, di tutti gli spazi 

della scuola. 

La realizzazione di una rete wireless in ogni scuola 

primaria e secondaria dell'istituto consente di: 

-Fornire connettività stabile 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 

-Gestire l’accesso in mobilità dei dispositivi 

durante gli spostamenti interni 

- Consentire scambio di informazioni e documenti 

alunno/docente e docente/docente 

- Garantire l’accesso ad internet e a tutte le 

piattaforme online a sostegno della didattica in 

maniera controllata. 

 
 

 

I laboratori informatici consentono di creare 

ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo 

costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità 

scolastica, integrando la competenza digitale con le 

altre competenze, in coerenza con il profilo dello 

studente in uscita dalla scuola del 

primo ciclo. 

La dotazione di un buon numero di LIM nelle aule di 

tutti i plessi favorisce l'uso delle TIC in maniera 

coinvolgente e motivante, garantendone un utilizzo 

funzionale per l'innovazione didattico- 

metodologica. 

SPAZI E AMBIENTI 
PER 

L’APPRENDIMENTO 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

Tutti i plessi dispongono di LIM e di dispositivi 

digitali e, in particolare, nei due plessi di Scuola 

Secondaria di Primo Grado sono funzionanti due 

laboratori di informatica con circa 20 postazioni 

alunno ciascuno. 
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STRUMENTI ATTIVITÀ 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 

 

 

 
 
 
 

• Un framework comune per le competenze digitali 

degli studenti 

Nel triennio 2019-22 si prevede la costruzione di un 

curricolo verticale riferito specificamente alle 

competenze digitali, che tracci all'interno di tutti i 

plessi, sia di Scuola Primaria sia di Secondaria di 

Primo Grado, un percorso graduale e unitario in 

relazione a: 

- acquisizione di abilità strumentali di utilizzo dei 

software e di navigazione in Internet 

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 

- sviluppo di adeguato spirito critico e abilità di 

selezione delle informazioni provenienti dal 

mondo del web 

- maturazione di atteggiamenti responsabili e 

rispettosi della propria e altrui identità digitale, nel 

rispetto della privacy di ciascuno. 

• Portare il pensiero computazionale a tutta la 

scuola primaria 

Nell'a.s. 2019-2020 si prevede l'attivazione di due 

progetti per lo sviluppo del pensiero 

computazionale e la competenza digitale, finanziati 

attraverso il PON - FSE -Pensiero computazionale 

e cittadinanza digitale 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 
 

Come condivisibilmente espresso nel PNSD, il 

pensiero computazionale è, a tutti gli effetti, una 

nuova sintassi collocabile tra pensiero logico e 

pensiero creativo. Padroneggiare questa sintassi 

consente di 'vivere con maggiore consapevolezza' il 

nostro tempo. L'Istituto Comprensivo di Ciserano 

vuol produrre un unico percorso di ricerca-azione, 

sia pure strutturato in diversi moduli, che sia in 

grado di integrare e di fondere le due tematiche : 

1) 'pensiero computazionale e creatività digitale' 

(d'ora in poi, per brevità, 'coding') 

2) 'cittadinanza digitale'. 
 

Tali tematiche sono, infatti, strettamente connesse 

in quanto entrambe contribuiscono a saper vivere, 

crescere e fornire un contributo attivo, creativo, 

consapevole e responsabile dentro una società 

liquida (Bauman) e in continua transizione, al punto 

che l’unica costante sembra essere proprio il 

cambiamento. Per le studentesse e gli studenti, 

specialmente quelli più deprivati economicamente e 

socialmente, padroneggiare il “digitale” (inteso sia 

come conoscenza teorica, sia come risvolto pratico) 

equivale, spesso, a guidare il mezzo che li “spinge 

fuori” dalle periferie del mondo contribuendo a 

renderli “cittadini competenti e responsabili”. 

In conformità con gli obiettivi di lotta alle 

disuguaglianze e contrasto all'emarginazione delineati 

da “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile” e in 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 
 

coerenza con le priorità riconosciute dalla strategia 

Eu 2020, il nostro progetto sarà rivolto, tra le altre 

cose, a: 

- colmare i divari di ogni tipo tra i beneficiari; 
 

- estendere l'orario di apertura della Scuola, come 

auspicato anche dalla legge 107/2015; 

- coinvolgere attivamente, nella progettazione e 

nell'attuazione, tutta la comunità educante, 

genitori compresi; 

- incoraggiare l'innovazione e la creatività ,anche 

attraverso l'uso delle TIC (e più specificatamente 

della metodologia BYOD), per collegare la teoria 

alla pratica; il sapere al saper essere e fare; 

- sperimentare, in coerenza con quanto contenuto nei 

documenti essenziali della Scuola (PTOF, RAV e 

PDM) e con quanto delineato nel nostro piano di 

formazione, strategie didattiche innovative e 

motivanti, in grado di coinvolgere attivamente i 

fruitori del progetto. L'obiettivo finale coinciderà, per 

gli alunni come per i docenti partecipanti, con un 

livello più elevato di quello dal quale sono partiti (in 

termini di prodotti e, prima ancora, di processi 

attuati); 

- incoraggiare la disseminazione delle buone 

pratiche, anche attraverso una piattaforma on- 

line; - infine, contribuire a far nascere, tra gli alunni 

fruitori del progetto (e tra i docenti coinvolti), il 

'gusto' della sperimentazione, la 'soddisfazione' del 

personale e attivo impegno e, 



 
 

71 

PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  

   

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ 
 

 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
NOME SCUOLA: 

SECONDARIA DI I GRADO CISERANO - 

BGMM84201X "DON PEPPE DIANA" BOLTIERE - 

BGMM842021 

Criteri di valutazione comuni: 

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di valutazione comuni, si riporta quanto 

indicato materia nella NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865 - Indicazioni in merito 

a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione. 

 
- IL QUADRO NORMATIVO - 

Come è noto, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle 

modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche 

che hanno avuto effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18. Con il decreto 

ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, in corso di registrazione, sono stati disciplinati in 

modo organico l'esame di Stato del primo 

soprattutto, l' 'amore' per le discipline STEM. In 

questo scenario si collocano i due progetti, 

destinati il promo alle classi quinte delle Scuole 

Primarie e il secondo alle classi prime delle 

Scuole Secondarie di Primo Grado. 

Per la descrizione dettagliata dei due progetti, si 

rimanda alla sezione "Iniziative di ampliamento 

curricolare" del presente Piano. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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ciclo e le operazioni ad esso connesse. 

 
Dall'anno scolastico 2017/18 anche le prove Invalsi hanno presentato novità 

rilevanti, come ad esempio l'introduzione delle prove standardizzate in inglese che, 

per la terza classe di scuola secondaria di primo grado, hanno previsto la 

somministrazione al computer (computer based testing). 

 
Il citato Decreto Ministeriale fornisce, pertanto, indicazioni utili alle istituzioni 

scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione, per orientare da subito le 

attività in coerenza con le novità introdotte dalla normativa. 

 
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. 

 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle 

attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la 

valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-

geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 

 
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai 

docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la 

scuola secondaria di primo grado. 

 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del 

potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di 

informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e 

sull'interesse manifestato. 

 
Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le 

modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono 

inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della 

comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di 
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accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e 

i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di 

valutazione, ecc.). Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla 

classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso 

di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 

 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene 

espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 

secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto 

di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti 

definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 

modalità di espressione del giudizio. 

 
Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene 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. 

 
Pertanto le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di 

documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra 

esposte. 

 
Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o 

delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, 

viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 

mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 

apprendimento conseguiti. 

 
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

Da anni l’Istituto Comprensivo di Ciserano si muove in modo coerente e collegiale 

all'interno della complessità del processo di valutazione. 

 
I docenti hanno operato, in primis, un'analisi attenta delle procedure valutative, partendo 

dagli assunti di fondo che la valutazione debba essere essenzialmente 
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di carattere formativo e che debba consentire di innescare un eventuale ri- 

orientamento del percorso didattico per rispondere al meglio alle necessità dei discenti. 

 
E’ riconosciuto, inoltre, che l’oggetto della valutazione non è costituito solo dagli esiti, 

ma soprattutto dai processi di apprendimento; questo ha posto in evidenza la 

necessità di integrare il metodo quantitativo e quello qualitativo in una completa e 

congrua valutazione del percorso formativo di ciascun alunno. 

 
VALUTAZIONE QUANTITATIVA E VALUTAZIONE QUALITATIVA Il metodo 

quantitativo si avvale della raccolta di dati misurabili che si riferiscono, quindi, 

fondamentalmente a esiti di apprendimento che è possibile rilevare numericamente; si 

tratta di risultati che vengono evidenziati e rilevati attraverso prove strutturate (del 

genere a stimolo chiuso e risposta chiusa) e prove semi- strutturate (del tipo a stimolo 

chiuso e risposta aperta). I dati quantitativi si riferiscono, pertanto, a compiti precisi e 

circoscritti, rispetto ai quali lo studente deve costruire una propria risposta. 

La lettura quantitativa da sola, tuttavia, concentrandosi essenzialmente sul prodotto, 

sull’esito dell’apprendimento, non consente di esplorare il processo, il “come” e le 

“motivazioni profonde” che lo hanno influenzato. La valutazione di questi ultimi 

indicatori si attua, allora, attraverso la realizzazione di compiti- prodotti autentici, di 

realtà, in cui vengono mobilitate competenze di carattere trasversale e culturale e 

vengono osservati i diversi livelli di prestazione degli alunni. 

Attraverso l’integrazione di questi due metodi si delinea in modo completo e 

complesso il profilo di ciascuno studente, comunicato, infine, attraverso i 

documenti di valutazione che, coerentemente con la normativa vigente, sono: 

- la scheda di valutazione degli esiti di apprendimento disciplinare, redatta al 

termine di ogni quadrimestre; 

- il modello di certificazione delle competenze, stilato al termine della scuola 

primaria e del primo ciclo d’istruzione. 

 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI Relativamente agli esiti di 

apprendimento, il Collegio Docenti ha condiviso indicatori comuni a tutte le discipline 

afferenti quattro indicatori trasversali generali e cinque fasce di livello in cui collocare 

gli esiti di apprendimento. 

Ogni dipartimento disciplinare ha successivamente individuato i propri indicatori 
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di disciplina, coerentemente collegati con quelli trasversali. 

 
LA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Ogni team e consiglio 

di classe progetta, per ciascuna classe, un curricolo centrato sulla mobilitazione delle 

competenze che permette, negli snodi terminali della classe quinta primaria e terza 

della secondaria di primo grado, di valutare il livello di competenza raggiunto da 

ciascun alunno e certificarlo sulla base di un congruo numero di evidenze. 

Per ogni classe vengono progettate ed effettuate almeno due unità di apprendimento 

annuali centrate sulle competenze, per cui si prevede la valutazione delle 

performances degli alunni attraverso strumenti di valutazione quali: 

- rubriche di osservazione sistematica per il monitoraggio del processo, 

- autobiografie cognitive 

- griglie di valutazione del prodotto. 

Infine, la certificazione, emersa dalla interpretazione dei livelli conseguiti nelle 

diverse unità di apprendimento, si articola in coerenza con il modello nazionale, 

nelle otto competenze di chiave per le quali vengono indicati quattro livelli di 

prestazione: iniziale, base, intermedio ed avanzato. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento, così come previsto dalla normativa vigente, ha 

come focus di attenzione le competenze di cittadinanza, che vengono valutate 

secondo prestazioni e descrittori di livello condivisi collegialmente. 

Anche per le modalità di valutazione del comportamento, il Collegio dei docenti ha, 

infatti, predisposto un documento in verticale che sottolinea l'unitarietà , gradualità e 

ricorsività dello sviluppo delle competenze, garantendo continuità e rispetto delle 

tappe evolutive degli alunni. 

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

Per l'evidenziazione delle modalità e dei criteri per l'ammissione/non ammissione alla 

classe successiva, si riporta quanto indicato nella NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 

1865 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame 

di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 
Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 

 
Nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico per le 
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alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado. 

 
Pertanto, come in precedenza, ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene 

conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da 

parte del consiglio di classe. 

 
Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite 

minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe 

possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a 

condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di 

classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. 

 
Come già previsto, l'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico agli 

alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo 

delle ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre rende 

note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti. 

 
Si segnala inoltre la necessità di fornire, secondo una periodicità definita 

autonomamente dalle istituzioni scolastiche e comunque prima degli scrutini 

intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni alunna e ad ogni alunno e alle loro 

famiglie in relazione alle eventuali ore di assenza effettuate. Per le alunne e gli alunni 

per i quali viene accertata, in sede di scrutinio finale, la non validità dell'anno 

scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti 

disponendo la non ammissione alla classe successiva. 

 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 
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. Pertanto l'alunno viene ammesso 

alla classe successiva anche se in 
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sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 

una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 

 
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; il 

voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione 

cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 

insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe 

diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

Nelle deliberazioni a maggioranza, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso 

dal Dirigente scolastico che determina quindi l’ammissione o la non ammissione 

dell’alunno/a alla classe successiva. 

 

 
Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione 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. 

 
È 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). 

 
CRITERI D'ISTITUTO PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA 

Tenuto conto della normativa vigente, il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri 

per l'ammissione alla classe successiva: 

- per un sensibile/lieve progresso rispetto alla situazione di partenza; 

- per una frequenza costante delle lezioni e delle altre attività programmate; 
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- per l’interesse e/o l’impegno comunque dimostrati durante la maggior parte delle 

attività proposte;  

 

- per il raggiungimento complessivo dei livelli di prestazione richiesti nelle 

competenze di cittadinanza; 

- per gli esiti positivi delle attività di recupero; 

- per l’interesse e/o l’impegno dimostrati nelle attività di recupero (per l’interesse 

dimostrato nelle attività di recupero); 

- perché ritiene di non dover interrompere il processo evolutivo/di maturazione in 

atto; 

- perché possa consolidare e/o sviluppare serenamente nel prossimo anno 

scolastico le proprie abilità e/o capacità. 

 
Per la non ammissione si tiene invece conto dei seguenti criteri: 

L'alunno/a 

- non possiede ancora i minimi strumentali della conoscenza dei linguaggi, dei 

contenuti, della comprensione e della 

produzione. 

- non ha fatto registrare alcuna evoluzione nel processo di maturazione rispetto alla 

situazione di partenza. 

- per non aver dimostrato impegno nelle diverse attività proposte. 

- anche a causa delle numerose assenze che non hanno consentito di valutare il 

livello di maturazione raggiunto nel 

processo di apprendimento e formazione personale. 

- per non aver raggiunto esiti positivi neppure a conclusione delle attività di 

recupero. 

- per non aver raggiunto i livelli richiesti nelle competenze di cittadinanza. 

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

Per l'evidenziazione delle modalità e dei criteri per l'ammissione/non ammissione 

all'esame di Stato, si riporta quanto indicato nella NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 

1865 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame 

di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 
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 
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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 eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di 

Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 

 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. 

 
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, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 

ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, 

pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

 
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di 

religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si 

avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato 

iscritto a verbale. 

 

Nelle deliberazioni a maggioranza, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso 

dal Dirigente scolastico che determina quindi l’ammissione o la non ammissione 

dell’alunno/a agli esami. 

 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 

all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato 

e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione 

anche inferiore a 6/10. 

 
Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane 



 
 

80 

PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  PTOF - 2019/20-2021/22      CISERANO  

   

 

 

all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove 

Invalsi. 

 
Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati 

privatisti 

 
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto 

legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro 

che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, 

il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe 

della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che 

abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno 

un triennio. 

 
La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati 

privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della 

scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o 

dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di 

non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati 

entro il 15 marzo. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di 

apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti 

compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla 

domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della 

legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo 

individualizzato o il piano didattico personalizzato. 

 
La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo 

dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di 

sostenere le prove Invalsi entro il successivo mese di aprile. 

 
I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non 

possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso 

una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in 

comune con tale scuola. 
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Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato, i candidati privatisti devono 

partecipare alle prove Invalsi (articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017) presso 

l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame di Stato. 

 
L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute e tenuto 

conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica 

all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la 

somministrazione delle prove. 

 
CRITERI D'ISTITUTO PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI 
STATO 

Tenuto conto della normativa vigente, il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri 

per l'ammissione all'esame di Stato: 

• per un sensibile progresso rispetto alla situazione di partenza. 

• per una frequenza costante delle lezioni e delle altre attività programmate. 

• per l’interesse e l’impegno comunque dimostrati durante la maggior parte delle attività 

proposte. 

• per il raggiungimento complessivo dei livelli di prestazione richiesti nelle 

competenze di cittadinanza. 

• per gli esiti positivi delle attività di recupero. 

• perché ritiene che la non ammissione non sia funzionale alla sua formazione 

complessiva. 

 
Per la non ammissione si tiene invece conto dei seguenti criteri: 

- non possiede ancora i minimi strumentali della conoscenza dei linguaggi, dei 

contenuti, della comprensione e della 

produzione. 

- non ha fatto registrare alcuna evoluzione nel processo di maturazione rispetto alla 

situazione di partenza. 

- per non aver dimostrato impegno nelle diverse attività proposte. 

- anche a causa delle numerose assenze che non hanno consentito di valutare il 

livello di maturazione raggiunto nel 

processo di apprendimento e formazione personale. 

- per non aver raggiunto esiti positivi neppure a conclusione delle attività di 

recupero. 

- Per non aver raggiunto i livelli di prestazione richiesti nelle competenze di 

cittadinanza. 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA 
PRIMARIA 
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NOME SCUOLA: 

"BRUNO MUNARI" BOLTIERE - BGEE842011 

SCUOLA PRIMARIA CISERANO - BGEE842022 

Criteri di valutazione comuni: 

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di valutazione comuni, si riporta quanto 

indicato materia nella NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. N. 1865 - Indicazioni in merito 

a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 

primo ciclo di istruzione. 

 
IL QUADRO NORMATIVO 

Come è noto, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle 

modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola 

primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche 

che hanno avuto effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18. Con il decreto 

ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, in corso di registrazione, sono stati disciplinati in 

modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse. 

 
Anche le prove Invalsi presentano novità rilevanti, come ad esempio l'introduzione 

delle prove standardizzate in inglese che, per la terza classe di scuola secondaria di 

primo grado, prevedono la somministrazione al computer (computer based testing). 

 
Si forniscono, pertanto, indicazioni utili alle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie del primo ciclo di istruzione, per orientare da subito le attività in 

coerenza con le novità introdotte dalla normativa. 

 
 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. 
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La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) e alle 

attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la 

valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-

geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008. 

 
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai 

docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la 

scuola secondaria di primo grado. 

 
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del 

potenziamento e o dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di 

informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e 

sull'interesse manifestato. 

 
Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le 

modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono 

inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della 

comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 

continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi 

e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di 

valutazione, ecc.). Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla 

classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel 

caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. 

 
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene 

espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento 

allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 

secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto 

di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti 

definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le 

modalità di espressione del giudizio. 

 
Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di 
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scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene 

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. 

 
Pertanto le istituzioni scolastiche avranno cura di adeguare i propri modelli di 

documento di valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra 

esposte. 

 
Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o 

delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, 

viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 

mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di 

apprendimento conseguiti. 

 
IL PROCESSO DI VALUTAZIONE NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

Da anni l’Istituto Comprensivo di Ciserano si muove in modo coerente e collegiale 

all'interno della complessità del processo di valutazione. 

 
I docenti hanno operato, in primis, un'analisi attenta delle procedure valutative, 

partendo dagli assunti di fondo che la valutazione debba essere essenzialmente di 

carattere formativo e che debba consentire di innescare un eventuale ri- 

orientamento del percorso didattico per rispondere al meglio alle necessità dei 

discenti. 

 
E’ riconosciuto, inoltre, che l’oggetto della valutazione non è costituito solo dagli esiti, 

ma soprattutto dai processi di apprendimento; questo ha posto in evidenza la 

necessità di integrare il metodo quantitativo e quello qualitativo in una completa e 

congrua valutazione del percorso formativo di ciascun alunno. 

 
VALUTAZIONE QUANTITATIVA E VALUTAZIONE QUALITATIVA 

Il metodo quantitativo si riferisce alla raccolta di dati misurabili che si riferiscono, quindi, 

fondamentalmente a esiti di apprendimento che è possibile rilevare numericamente; si 

tratta di risultati che vengono evidenziati e rilevati attraverso prove strutturate (del 

genere a stimolo chiuso e risposta chiusa) e prove semi- strutturate (del tipo a stimolo 

chiuso e risposta aperta). I dati quantitativi si riferiscono, pertanto, a compiti precisi e 

circoscritti, rispetto ai quali lo studente 
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deve costruire una propria risposta. 

La lettura quantitativa da sola, tuttavia, concentrandosi essenzialmente sul prodotto, 

sull’esito dell’apprendimento, non consente di esplorare il processo, il “come” e le 

“motivazioni profonde” che lo hanno influenzato. La valutazione di questi ultimi 

indicatori si attua, allora, attraverso la realizzazione di compiti- prodotti autentici, 

compiti di realtà, in cui vengono mobilitate competenze di carattere trasversale e 

culturale e vengono osservati i diversi livelli di prestazione degli alunni. 

Attraverso l’integrazione di questi due metodi si delinea in modo completo e 

complesso il profilo di ciascuno studente, comunicato, infine, attraverso i 

documenti di valutazione che, coerentemente con la normativa vigente, sono: 

- la scheda di valutazione degli esiti di apprendimento disciplinare, redatta al 

termine di ogni quadrimestre; 

- il modello di certificazione delle competenze, stilato al termine della scuola 

primaria e del primo ciclo d’istruzione. 

 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 

Relativamente agli esiti di apprendimento, il Collegio Docenti ha condiviso indicatori 

comuni a tutte le discipline afferenti quattro indicatori trasversali generali e cinque fasce 

di livello in cui collocare gli esiti di apprendimento. 

Ogni dipartimento disciplinare ha successivamente individuato i propri indicatori di 

disciplina, coerentemente collegati con quelli trasversali. (V. Allegato) 

 
LA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ogni team e consiglio di classe progetta per ciascuna classe un curricolo orientato 

sulla mobilitazione delle competenze che permette, negli snodi terminali della classe 

quinta primaria e terza della secondaria di primo grado, di valutare il livello di 

competenza raggiunto da ciascun alunno e di certificarlo sulla base di un congruo 

numero di evidenze. 

Per ogni classe vengono progettate ed effettuate almeno due unità di apprendimento 

annuali centrate sulle competenze, per cui si prevede la valutazione delle 

performances degli alunni attraverso strumenti di valutazione quali: 

- rubriche di osservazione sistematica per il monitoraggio del processo, 

- autobiografie cognitive 
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- griglie di valutazione del prodotto. 

Infine, la certificazione, emersa dalla interpretazione dei livelli conseguito nelle 

diverse unità di apprendimento, si articola in coerenza con il modello nazionale, 

nelle otto competenze chiave per le quali vengono indicati quattro livelli di 

prestazione: iniziale, base, intermedio ed avanzato. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento, così come previsto dalla normativa vigente, ha 

come focus di attenzione le competenze di cittadinanza, che vengono valutate 

secondo delle prestazioni e dei descrittori di livello condivisi collegialmente. 

Anche per le modalità di valutazione del comportamento, il Collegio dei docenti ha, 

infatti, predisposto un documento in verticale che sottolinea l'unitarietà , gradualità e 

ricorsività dello sviluppo delle competenze, garantendo continuità e rispetto delle 

tappe evolutive degli alunni. 

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

Di seguito si riportano le indicazioni relative all'ammissione/non ammissione alla classe 

successiva nella scuola primaria della NOTA MIUR 10.10.2017, PROT. 

N. 1865 - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed 

Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. 

 
L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria 

 
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. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva 

anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore 

a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. 

 
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, 
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attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. 

 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri 

definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe. in sede di scrutinio finale 

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere 

l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. 

 
 

 

    ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

Punti di forza 

 
La scuola realizza attivita', finalizzate all'inclusione degli studenti con disabilita', che 

permettono la loro partecipazione alle proposte didattiche. La maggior parte degli 

insegnanti utilizza metodologie che favoriscono la didattica inclusiva con esiti 

sostanzialmente soddisfacenti. Si e' costituito dall'a.s. 2015-2016 il gruppo GLHI, con 

rappresentanza di tutti i soggetti attivi nel percorso formativo degli alunni BES. Alla 

formulazione dei piani educativi individualizzati partecipano gli interi team e consigli di 

classe; tali piani sono costantemente monitorati anche dall'apposita commissione che 

organizza e produce materiali comuni a tutti i plessi dell'istituto. Il collegio docenti ha 

inoltre individuato al suo interno una commissione interessata alla gestione e al supporto 

per la produzione dei piani di studio personalizzati degli alunni con bisogni specifici di 

apprendimento. Un'altra commissione si occupa della gestione e facilitazione delle forme 

di accoglienza, degli interventi di alfabetizzazione degli alunni stranieri da poco in Italia e 

dei percorsi di integrazione scolastica degli alunni stranieri in seconda alfabetizzazione. 

Nella maggior parte dei casi questi interventi riescono a favorire l'integrazione scolastica 

degli alunni non cittadini italiani. La scuola, inoltre, riceve finanziamenti in quanto opera 

in area di forte processo migratorio e dispone da anni di personale docente a cui e' 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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istituzionalmente affidata l'alfabetizzazione degli alunni stranieri. 

 
Punti di debolezza 

 
Sebbene attenta al problema della presenza degli alunni stranieri e alla loro 

alfabetizzazione e integrazione scolastica, la scuola riesce a garantire solo in parte il loro 

pieno successo formativo, in particolare per quanto riguarda gli alunni iscritti ad anno 

scolastico gia' iniziato o nelle classi terminali del primo ciclo. L'elevato numero di alunni 

diversamente abili del nostro I.C. determina un corrispondente numero elevato di 

insegnanti di sostegno i quali sono quasi sempre, tranne qualche eccezione, non 

specializzati, non effettivi, ne' preparati a fronteggiare la variegata tipologia delle disabilita'. 

A cio' si aggiunga il triste "balletto" dell'avvincendamento dei docenti fino a Natale 

(particolarmente "sentito" per quanto riguarda le cattedre di sostegno. La scuola fronteggia 

come puo' la suindicata difficolta' (per altro condivisa con tutte le altre scuole) attraverso 

l'impiego, a contratto, dello psicologo, al fine di avere un supporto professionale in grado 

di fornire sostegno ad alunni e famiglie e supporto operativo ai docenti che si occupano 

di alunni diversamente abili ( e non solo) ma ( la scuola) e' cosciente di non riuscire a dare 

quanto vorrebbe in termini di garanzie di continuita' didattica e di piena efficienza del 

servizio. 

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

 
A seguito delle rilevazioni in itinere, ciascun team e ciascun consiglio di classe individua 

gli alunni con maggiori difficolta' di apprendimento a beneficio dei quali si attuano iniziative 

di recupero all'interno delle ore curricolari, oltre ad iniziative per il superamento dello 

svantaggio individuali o in piccolo gruppo, i cui esiti sono complessivamente positivi. 

Vengono attivate, in particolari ambiti disciplinari (ad esempio nell'ambito musicale, 

sportivo e linguistico) attivita' di potenziamento degli studenti con particolari attitudini 

disciplinari. Nel caso della lingua straniera inglese, tali attivita' di potenziamento si 

concludono con la partecipazione all'esame di certificazione esterna Key English Test 

della Cambridge University. Sulla base del piano di studi personalizzato per gli alunni con 

bisogni educativi speciali, tutti i docenti, concordemente con i genitori, mettono in atto 

idonei interventi dispensativi 
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e fanno uso di adeguati strumenti compensativi in funzione delle particolari situazioni di 

ogni alunno. 

 

Punti di debolezza 

 
In qualche plesso gli spazi non sono sufficientemente adeguati e, nell'intero Istituto, il tempo 

scuola non risulta essere abbastanza flessibile per garantire il massimo successo delle 

iniziative messe in atto dai docenti (di tutti i plessi) sia per il superamento del disagio e 

l'inclusione sia per la valorizzazione e il potenziamento delle particolari attitudini di alcuni 

alunni. 

 
 

 
Composizione del gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari e 

Docenti di sostegno 
 

    DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

- osservazione del caso - analisi dei documenti e delle certificazioni pregresse - discussione 

all’interno del team docenti/CdC - redazione del PEI 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Team dei docenti / Consigli di Classe 
 
 
 

    MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 
Ruolo della famiglia: 

La famiglia intrattiene rapporti con la scuola attraverso svariate modalità di incontro scuola- 

famiglia: - Incontri con docenti (individuali o di team/CdC) - GLHI - Corsi di formazione 

 

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 Rapporti con famiglie 
 

 

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

 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Rapporti con famiglie 

 

 
Tutoraggio alunni 

 
 
 
 
 
 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

 
Docenti di sostegno Partecipazione a GLI 

 
Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Assistenti alla 

comunicazione 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistenti alla 

comunicazione 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

 

Personale ATA Assistenza alunni disabili 
 

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 
 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 

 
 

Associazioni di 

riferimento 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e 

simili 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

Associazioni di 

riferimento 

Progetti territoriali integrati 
Associazioni di 

riferimento 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 
Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

Progetto individuale 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

 
 

 
Progetti territoriali integrati 

 
 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

 
 
 
 
 

    VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 
Criteri e modalità per la valutazione 

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO E DELLE 
COMPETENZE 

VALUTAZIONE FORMATIVA DEGL ESITI DI APPRENDIMENTO Il processo di valutazione 

degli esiti dell’apprendimento e  per l’apprendimento è argomento particolarmente 

complesso e delicato. L’Istituto provvede alle operazioni di valutazione interna ed esterna ai 

sensi della normativa vigente e costantemente produce, rivede e aggiorna i propri protocolli di 

valutazione. Il Collegio dei Docenti dell’Istituto ritiene la valutazione 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti  territoriali integrati 
Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

territoriale 

Progetti a livello di reti di scuole 
Rapporti con privato 

sociale e volontariato 
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parte integrante e imprescindibile del percorso di apprendimento, ma non la intende come 

fine ultimo. La funzione principale della valutazione è, infatti, formativa, consistente 

essenzialmente e preminentemente nel monitoraggio del processo di 

apprendimento/insegnamento per valutarne l’efficacia e per consentirne, dove necessario, 

la ri- organizzazione e il ri-orientamento. Ne consegue che lo scopo della valutazione degli 

esiti di apprendimento, in particolare nella scuola dell’obbligo, non è quello di classificare gli 

alunni per selezionarli, ma quello di sostenerli e accompagnarli nella loro formazione, 

mediante esperienze di apprendimento significative e motivanti, per consentire a ciascuno 

di sviluppare al meglio le proprie capacità, intelligenza e attitudini. I passaggi necessari per il 

processo di valutazione sono sostanzialmente tre: - il controllo: momento in cui si registra 

lo scarto fra i risultati ottenuti e quelli attesi; - la verifica: fase in cui si confrontano i livelli 

ottenuti con gli obiettivi, in modo da far emergere un profilo il più possibile sinergico delle 

varie competenze, per esplicitare i traguardi ottenuti nel processo dinamico 

dell’apprendimento; - la valutazione vera e propria: la dimensione interpretativa più alta, 

comprensiva e raffinata, solitamente di carattere collegiale, che ricerca le ipotesi di lettura 

più significative rispetto a ciò che di fatto è successo, sottoponendo l’intero processo a 

validazione. E’ evidente, pertanto, che la valutazione, nel succedersi dei passaggi succitati, 

non si limita alla misurazione numerica della prestazione dell’alunno, altresì legge e 

analizza approfonditamente tutti gli aspetti quantitativi e qualitativi a disposizione del 

singolo docente, dei team e dei consigli di classe e dell’intero sistema scuola, per una 

completa lettura degli esiti. Trasparenza e tempestività devono, infine, caratterizzare la 

comunicazione degli esiti, che sono resi noti agli alunni e alle famiglie attraverso modalità 

condivise, rispettose delle individualità e delle personalità degli allievi. Vengono previsti ed 

espletati appositi incontri e colloqui con i genitori, considerati non solo portatori d’interesse, 

ma attori che collaborano costruttivamente al processo di formazione e al raggiungimento del 

successo formativo di ciascuno e di tutti gli studenti. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI 

ESITI DI APPRENDIMENTO Le scuole primarie e secondarie dell’Istituto hanno definito, 

per ordine di scuola, criteri comuni di valutazione, stabilendo fasce di livello di prestazione 

omogenee per tutte le discipline. Il sistema di valutazione delle scuole secondarie, inoltre, 

prevede una rubrica valutativa comune a tutte le discipline, che è stata successivamente 

definita, ulteriormente specificata e condivisa in ambito disciplinare. TIPOLOGIA DI PROVE 

PER LA RILEVAZIONE DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO Il repertorio delle tipologie di 

prove per la valutazione degli apprendimenti è ampio e articolato. Qui di seguito si 

elencano quelle più frequentemente utilizzate: • PROVE STRUTTURATE (stimolo chiuso-

risposta chiusa) ad. es: quesiti vero/falso, quesiti a scelta multipla, quesiti a riposta chiusa , 

quesiti a completamento chiuso, quesiti con scelta 
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chiusa; quesiti ad abbinamento/ corrispondenza ; quesiti di sequenza logica PROVE SEMI-

STRUTTURATE (stimolo chiuso-risposta aperta) ad. es domande aperte; riassunti; saggi; 

produzione di testi verbali e non verbali su traccia; colloquio orale; relazioni di ricerca 

VALUTAZIONE SOMMATIVA DEGLI ESITI DI APPRENDIMENTO In conformità con la 

normativa vigente, al termine del primo e del secondo quadrimestre, i docenti dei team 

delle scuole primarie e dei consigli di classe delle scuole secondarie di primo grado 

compilano collegialmente le schede di valutazione. Per gli alunni dei diversi ordini di scuola 

sono previste una valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia 

ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE L'altro importante aspetto del processo valutativo concerne le competenze 

chiave per l'apprendimento permanente, intorno alle quali si organizza un curricolo verticale 

progettato per unità di apprendimento trasversali. Ogni team/ consiglio di classe progetta 

almeno due unità di apprendimento trasversali per anno scolastico incentrate su un 

compito/ prodotto di realtà, attraverso le quali vengono mobilitate e valutate le evidenze dei 

livelli di competenza raggiunti da ciascun alunno. Gli strumenti di valutazione autentica 

utilizzati sono i seguenti: -rubriche di osservazione sistematica per il monitoraggio del 

processo; -schede per l'autobiografia cognitiva di ogni studente; -rubriche per la valutazione 

del prodotto. I livelli di prestazione evidenziati in ogni unità di apprendimento sono raccolti, 

analizzati e interpretati per formulare un’efficace e completa certificazione delle 

competenze, sostenuta da congrue osservazioni. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON 

CERTIFICAZIONE DVA E DSA O CON DICHIARAZIONE DI BES I team e i consigli di 

classe predispongono, su indicazioni dell'apposita Commissione, piani educativi 

individualizzati e piani di studio personalizzati in cui vengono, per ogni singolo alunno, 

individuati indicatori e modalità di valutazione specifici, oltre che strumenti compensativi e 

dispensativi. 

VALUTAZIONE E ESITI DI APPRENDIMENTO Come previsto dal Decreto Legislativo n. 

62/2017 e dalla successiva nota n. 1865 del 10 /10/2017 "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." Pertanto i team/ Consigli di Classe, qualora la valutazione degli alunni 

mettesse in luce situazioni di mancato o non soddisfacente raggiungimento dei livelli di 

competenza sia di carattere culturale sia nell'ambito delle competenze di cittadinanza, 

metteranno in atto tutte le possibili strategie di sviluppo e recupero, così da facilitare il 

superamento delle difficoltà, evitare l'insuccesso formativo e contrastare i fenomeni di 

dispersione scolastica. 
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

CONTINUITA' E ACCOGLIENZA L'Istituto Comprensivo di Ciserano, attraverso la Commissione designata in 

seno al Collegio docenti, individua ogni anno gli interventi ritenuti più efficaci per facilitare un passaggio sereno 

da un ordine di scuola all'altro. Viene così predisposto un protocollo per il percorso di accoglienza che prevede 

incontri con gli alunni, tra docenti e con le famiglie.  Gli interventi con gli alunni sono effettuati sia nella scuola 

dalla quale escono sia in quella in cui entrano  e sono caratterizzati da interventi dei docenti che accoglieranno 

gli alunni nell'ordine successivo.  Gli incontri con le famiglie costituiscono un momento fondamentale nel progetto 

di accoglienza e continuità e hanno lo scopo di introdurre le linee essenziali dei modelli organizzativi e 

pedagogici degli ordini di scuola e di illustrare come queste indicazioni di sfondo si contestualizzano attraverso 

le attività curricolari e di arricchimento dell'offerta formativa effettuate in ciascuna scuola dell'Istituto.  Gli incontri 

tra docenti vengono effettuati per poter condividere le informazioni rilevanti su ciascun alunno, così da poter 

consentire ai docenti del grado successivo di avere a disposizione un “profilo in entrata” il più completo 

possibile. L'Istituto utilizza da anni una scheda si passaggio che consente un'accurata analisi della situazione 

degli allievi, che viene tenuta in considerazione insieme alla scheda di valutazione, agli esiti delle Prove Invalsi 

e alla certificazione delle competenze nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria. Per ulteriori 

informazioni sul progetto di Continuità ed accoglienza, si rimanda ala sezione 1.4 del presente Piano. 

ORIENTAMENTO FORMATIVO L’orientamento ha assunto un ruolo chiave nel sistema scolastico, non solo per 

l’importanza riconosciuta nel favorire i processi di scelta consapevole dei percorsi di valorizzazione di ciascuno, 

ma anche come strumento irrinunciabile per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e 

dell’insuccesso formativo. Il progetto Orientamento d'Istituto coinvolge tutto il percorso formativo del primo ciclo 

d'istruzione, fino a concludersi al termine della scuola secondaria di primo grado, attraverso azioni di supporto 

per la scelta della scuola secondaria di secondo grado o altri corsi di formazione e istruzione in considerazione 

degli elementi di valutazione e autovalutazione scaturiti dagli interventi di docenti e operatori specializzati sulla 

tematica. Per ulteriori informazioni sul progetto Orientamento, si rimanda ala sezione 1.4 del presente Piano. 
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MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
Collaboratore del DS 

Collaboratrice Vicaria e Seconda 

Collaboratrice del DS 

 
2 

Staff del DS (comma 

83 Legge 107/15) 

 
Responsabili di plesso 

 
4 

Funzione strumentale Funzioni strumentali 5 

 
Capodipartimento 

Referente delle attività dei Dipartimenti 

Disciplinari 

 
1 

Animatore digitale Animatore Digitale 1 

Team digitale Team Digitale 5 

Membro Commissione 

Valutazione 

 
Membro Commissione valutazione 

 
1 

Coordinatori delle 

Classi delle Secondarie 

di Primo Grado 

 
Coordinatori di classe 

 
16 

 
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

 

Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
Docente di sostegno 

Visto il notevole numero di alunni con 

certificazione DVA, l'intervento dei due 

docenti consente la realizzazione di efficaci 

percorsi di personalizzazione e di 

 
 

2 

ORGANIZZAZIONE 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 
L'UTENZA 

 

 

 
 

inclusione. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Sostegno 

 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 

A001 - ARTE E 

IMMAGINE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

La docente svolge attività di potenziamento 

nell'area dei linguaggi non verbali artistici. 

Impiegata in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 

 

 
1 

 

AB25 - LINGUA 

INGLESE E SECONDA 

LINGUA COMUNITARIA 

NELLA SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

(INGLESE) 

Attualmente il docente in questione svolge 

attività d'insegnamento a copertura 

dell'esonero parziale delle due 

collaboratrici del DS (Collaboratrice Vicaria 

e Seconda Collaboratrice). 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

 

 

 

 
1 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 

rilevanza esterna; - Sovrintende, con autonomia operativa, ai 

servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 

rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze; - Organizza 

autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 

direttive del Dirigente Scolastico. - Attribuisce al Personale 

ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 

organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 

quando necessario. - Svolge con autonomia operativa e 

responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministravi e contabili; è 

funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 

beni mobili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio protocollo 

□ STIPENDI (in collaborazione con D.S.G.A.) □ MOD. 

CERTIFICAZIONE UNICA – COMUNICAZIONE DATI 

AL TESORO PER CERTIFICAZIONE UNICA – 770 -

IRAP (in 

collaborazione con D.S.G.A.) □ F24 □ LIQUIDAZIONE 

COMPENSI ACCESSORI (in collaborazione con D.S.G.A.) □ 

REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza □ 

PROGETTI DOCENTI □ VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE □ 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ( in collaborazione con 

D.S.G.A) □ GESTIONE ACQUISTI ( in collaborazione con 

D.S.G.A) □ ORGANI COLLEGIALI (convocazioni Consiglio 

d’Istituto e Collegio Docenti) □ PRATICHE PENSIONE □ 

SPORTELLO PER LE PRATICHE DI COMPETENZA □ 

UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI □ CIRCOLARI INTERNE 

RELATIVE 

ALL’AREA DI COMPETENZA □ INVENTARIO (in 

collaborazione con D.S.G.A.) □ PROTOCOLLO E 

ARCHIVIAZIONE dell’area di competenza □ PUBBLICAZIONE 

SUL SITO DOCUMENTI 

dell’area di competenza □ In assenza della D.S.G.A. SCARICO 

POSTA ELETTRONICA (Intranet - Segreteria – U.S.R. – 

U.S.P. ecc......) □ FIRMA (smistamento pratiche dell’area di 

competenza) 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ufficio acquisti 

□ STIPENDI (in collaborazione con D.S.G.A.) □ MOD. 

CERTIFICAZIONE UNICA – COMUNICAZIONE DATI 

AL TESORO PER CERTIFICAZIONE UNICA – 770 -

IRAP (in 

collaborazione con D.S.G.A.) □ F24 □ LIQUIDAZIONE 

COMPENSI ACCESSORI (in collaborazione con D.S.G.A.) □ 

REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza □ 

PROGETTI DOCENTI □ VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE □ 

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ( in collaborazione con 

D.S.G.A) □ GESTIONE ACQUISTI ( in collaborazione con 

D.S.G.A) □ ORGANI COLLEGIALI (convocazioni Consiglio 

d’Istituto e Collegio Docenti) □ PRATICHE PENSIONE □ 

SPORTELLO PER LE PRATICHE DI COMPETENZA □ 

UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI □ CIRCOLARI INTERNE 

RELATIVE 

ALL’AREA DI COMPETENZA □ INVENTARIO (in 

collaborazione con la D.S.G.A.) □ PROTOCOLLO E 

ARCHIVIAZIONE dell’area 

di competenza □ PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI 

dell’area di competenza □ In assenza della D.S.G.A. SCARICO 

POSTA ELETTRONICA (Intranet - Segreteria– U.S.R. – 

U.S.P. ecc......) □ FIRMA (smistamento pratiche dell’area di 

competenza) 

 
 
 
 
 
 
 
Ufficio per la didattica 

□ ISCRIZIONI PRIMARIA SECONDARIA (in collaborazione con 

la collega) □ ISCRIZIONI SUPERIORI – INSERIMENTO SIDI, 

AXIOS, REGIONE LOMBARDIA □ ORIENTAMENTO 

SCUOLA SECONDARIA □ COMUNICAZIONI VARIE AI 

GENITORI □ AUTORIZZAZIONI USCITE da scuola ALUNNI 

(SICUREZZA) □ 

ASSICURAZIONE (in collaborazione con la D.S.G.A.) □ 

INFORTUNI (in collaborazione con la collega) □ REGISTRO 

ELETTRONICO per l’area di competenza □ STATISTICHE 

alunni H – esami e statistiche varie □ PREDISPOSIZIONE 

TESSERINI DI RICONOSCIMENTO ALUNNI □ LIBRI DI TESTO 

E CEDOLE LIBRARIE □ STAMPA DOCUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

(in collaborazione con la collega e con i responsabili del 

registro elettronico) □ PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
PER ESAMI Scuola SECONDARIA (in collaborazione con la 

collega) □ ORGANI COLLEGIALI (Elezioni Consiglio d’Istituto 

in collaborazione con la collega) □ ELEZIONI E 

CONVOCAZIONI RSU □ SPORTELLO PER L’AREA DI 

COMPETENZA □ CIRCOLARI INTERNE RELATIVE 

ALL’AREA DI COMPETENZA □ SICUREZZA □ INVALSI □ 

ALUNNI H □ ALUNNI DSA □ ALUNNI BES □ 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI □ PROTOCOLLO E 

ARCHIAVIAZIONE dell’area di competenza □ 

PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI 

dell’area di competenza □ FIRMA (smistamento pratiche 

dell’area di competenza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio per il personale 

A.T.D. 

□ AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DI 

SCUOLA SECONDARIA E PERSONALE ATA Personale a 

T.D.: - 

gestione graduatorie - ricerca S.T. - contratti – gestione 

assenze - certificati di servizio - fascicoli personali - decreti 

vari – ecc....) Personale a T.I. : - Assunzioni di servizio - 

Documenti di rito - Dichiarazione servizi (con inserimento dati 

a SIDI) - Periodo di prova - Riscatti e ricongiunzioni per 

pensione e buonuscita - TFR - Fondo Espero □ RICHIESTE 

FASCICOLI PERSONALI (unificazione) □ PREDISPOSIONE 

MODULISTICA VARIA DOCENTI SCUOLA SECONDARIA E 

PERSONALE ATA □ NOMINE PERSONALE ATA: INCARICHI 

SPECIFICI, INCARICHI RETRIBUITI CON IL FONDO 

D’ISTITUTO D.S.G.A.) □ CONVOCAZIONE COMMISSIONI □ 

RICOSTRUZIONE CARRIERA E INQUADRAMENTI (in 

collaborazione con D.S.G.A.) □ REGISTRO ELETTRONICO 

per l’area di competenza □ ORGANICO Docenti Secondaria e 

ATA (in collaborazione con D.S.G.A.) □ GESTIONE SCIOPERI 

(in collaborazione con la collega del personale) □ 

STATISTICHE PERSONALE Scuola Secondaria e Personale 

ATA □ SPORTELLO PER L’AREA DI COMPETENZA □ 

CIRCOLARI INTERNE relative all’area di competenza □ 

PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE dell’area di competenza □ 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI dell’area di 

competenza □ FIRMA (smistamento pratiche dell’area di 

competenza) 4 GRASSO GRAZIA □ ISCRIZIONI PRIMARIA 

SECONDARIA (in collaborazione con la collega) □ ISCRIZIONI 

SUPERIORI – INSERIMENTO SIDI, AXIOS, REGIONE 

LOMBARDIA □ ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA □ 

COMUNICAZIONI VARIE AI GENITORI □ AUTORIZZAZIONI 

USCITE da scuola ALUNNI (SICUREZZA) □ ASSICURAZIONE 

(in collaborazione con la D.S.G.A.) □ INFORTUNI (in 

collaborazione con la collega) □ REGISTRO ELETTRONICO 

per l’area di competenza □ STATISTICHE alunni H – esami e 

statistiche varie □ PREDISPOSIZIONE TESSERINI DI 

RICONOSCIMENTO ALUNNI □ LIBRI DI TESTO E CEDOLE 

LIBRARIE □ STAMPA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE (in 

collaborazione con la collega e con i responsabili del registro 

elettronico) □ PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE PER 

ESAMI Scuola SECONDARIA (in collaborazione con la 

collega) □ ORGANI COLLEGIALI (Elezioni Consiglio d’Istituto 

in collaborazione con la collega) □ ELEZIONI E 

CONVOCAZIONI RSU □ SPORTELLO PER L’AREA DI 

COMPETENZA 36 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa: 

Registro online https://icciserano.izscuola.it Pagelle 

on line https://icciserano.izscuola.it Modulistica da 

sito scolastico http://www.icciserano.gov.it 

 
 
 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

https://icciserano.izscuola.it/
https://icciserano.izscuola.it/
http://www.icciserano.gov.it/
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    RETI DI SCOPO E DI AMBITO 
 

Azioni realizzate/da 

realizzare 

 
• Formazione del personale 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di ambito 

 

Approfondimento: 
 
 
 

v Reti e Convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziati 

Tipologia e 

contenuto 

dell’accordo: 

Piano di Zona del sistema 

integrato di interventi e 

servizi sociali 

Ambito 5 – Innovazione 

Tecnologica 

Centro Territoriale per 

l’inclusione 

 
 
 
 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare: 

 
 
 

Ricomporre le risorse che 

gli ELL investono nei 

sistemi di welfare, 

favorendo l’azione integrata 

a livello locale 

Supporto alla gestione 

complessiva dell’area TIC 

negli istituti comprensivi 

dell’ambito territoriale 

 
Formazione “in situazione” 

dei responsabili dell’area 

TIC degli istituti 

Il Piano delle Azioni 

interessa: 

a. integrazione alunni 

stranieri 

b. integrazione alunni 

BES (DSA e DVA) , di 

diversa cittadinanza e 

istruzione domiciliare 

c. nuove tecnologie 

per la didattica 

 
Risultati attesi 

nel breve e/o 

nel lungo 

periodo 

Promuovere pari 

opportunità di fruizione dei 

servizi per tutti i cittadini 

dell’ambito territoriali 

 
Monitorare i “bisogni 

tecnologici” in ordine a 

infrastrutture, strutture, 

strumentazioni e servizi 

Azione1: Raccolta, 

monitoraggio e creazione di 

database relativi ai dati 

quantitativi e all’analisi dei 

bisogni del territorio. 
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Connettere le conoscenze 

dei diversi attori del territorio 

 Azione 2: Incontri con i 

Dirigenti scolastici e i 

responsabili delle diverse 

Agenzie operanti sul territorio 

e con le famiglie 

 
Azione 3: Lavori di rete con 

tutti i portatori di interesse 

 
Azione 4: Pianificazione e 

attivazione di corsi di 

aggiornamento/formazione 

dedicati alla didattica 

inclusiva 

Azione 5: Attività a 

sostegno della didattica 

Risorse 

condivise 

dalla rete 

(professionali, 

strutturali, 

materiali): 

 

Operatori di ambito e dei 

comuni 

Risorse che gli EELL 

investono per il welfare. 

Docenti e assistenti tecnici 

in servizio presso le scuole 

dell’ambito 5 

 

Laboratori e materiali 

informatici di ogni scuola 

aderente 

 

 
 

Docenti in servizio presso le 

scuole dell’ambito 5. 

Ruolo 

assunto dalla 

scuola nella 

rete: 

 
Istituto che aderisce al 

Piano di Zona 

Istituto che aderisce al 

Piano di Innovazione 

tecnologica 

Istituto che aderisce alla 

rete 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si segnala, inoltre, che a partire dall’ a.s. 2016/17 l’Istituto di Ciserano è entrato a 

far parte della rete di ambito n.1, aderendo ad iniziative e progetti di varia natura 

(comprese attività formative rivolte al personale) 

 

 

    IL CURRICOLO DELLE COMPETENZE: INNOVAZIONE E VALUTAZIONE AUTENTICA 

 
Da ormai un biennio viene condotto un percorso di ricerca-azione, che gradualmente ha coinvolto 

l'intero Collegio dei Docenti, riguardante la progettazione, valutazione e certificazione delle 

competenze. Il percorso ha, innanzitutto, dotato i singoli docenti, i team e i consigli di classe di 

strumenti e modalità di progettazione e valutazione di unità di apprendimento incentrate sulle 

competenze, appositamente predisposti dallo staff del Cidi di Milano. Successivamente si sono 

supportati i team e i CdC nelle modalità di analisi e lettura delle evidenze raccolte ai fini di efficaci 

operazioni per la certificazione delle competenze secondo il modello ministeriale. Infine, è in atto la 

predisposizione di un curricolo d'Istituto che intrecci verticalmente e orizzontalmente le competenze 

culturali disciplinari con le competenze chiave di cittadinanza e per l'apprendimento permanente. In 

particolare, la formazione in questo percorso si pone le seguenti finalità: • Valorizzare percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni • Elaborazione di strumenti di verifica, 

valutazione, certificazione e documentazione delle competenze degli alunni • Riconnettere i saperi 

della scuola e i saperi della società della conoscenza. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

 
Modalità di lavoro 

 
• Ricerca-azione 

• Social networking 
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 
 

    STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E GESTIONE DEL GRUPPO CLASSE 

 
L'attività formativa ha lo scopo di: - Trasformare il modello trasmissivo della scuola – Valorizzare i 

percorsi formativi individualizzati degli alunni, offrendo ai docenti conoscenze specifiche e 

strumenti per meglio gestire gruppi classe numerosi/problematici.  - Creare nuovi spazi per 

l’apprendimento - Investire sui “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento fra pari…) - Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile -

Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    PIANO DI MIGLIORAMENTO. CONTINUITÀ TRA ORDINI DI SCUOLE 

 
Il corso di formazione si focalizza sul raggiungimento delle seguenti finalità: • Valorizzare percorsi 

formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni • Investire sui “capitale umano” ripensando i 

rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento fra pari…) 

• Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    PROGETTAZIONE EUROPEA E BANDI NAZIONALI 

 
Il corso si propone le seguenti finalità: • Potenziare le metodologie laboratoriali e le 
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attività di laboratorio • Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio • 

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione • Potenziare 

l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati • Sfruttare le opportunità offerte da finanziamenti 

nazionali/europei al fine di ampliare l’offerta formativa proposta. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Autonomia didattica e organizzativa 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    ANALISI E VALUTAZIONE DEI DATI DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI 

 
Il percorso di formazione mira al raggiungimento delle seguenti finalità: • Prevenire e contrastare la 

dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione • Valorizzare percorsi formativi individualizzati 

e coinvolgimento degli alunni • Elaborazione di strumenti di verifica, valutazione, certificazione e 

documentazione delle competenze degli alunni 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Valutazione e miglioramento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE  COMPETENZE 

 
Il corso di formazione ha come finalità: • Trasformare il modello trasmissivo della scuola • 

Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile • Valorizzare percorsi formativi 

individualizzati e il coinvolgimento degli alunni • Creare nuovi spazi per l’apprendimento • 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 
 

Collegamento con le Valutazione e miglioramento 
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priorità del PNF docenti 
 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 
 

    LA COMPRENSIONE DEL TESTO 

 
La comprensione del testo è alla base delle competenze relative all'imparare ad imparare, 

traguardo essenziale e che ha una ricaduta diretta su tutti gli ambiti disciplinari. Il percorso di 

formazione ha, pertanto, le seguenti finalità:  

 Valorizzare percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni 

 Offrire strumenti per decodificare un testo e coglierne gli elementi significativi 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    MATEMATICA LABORATORIALE 

 
Il percorso, mirato all'acquisizione di competenze metodologico-didattiche in campo scientifico-

matematico si focalizza sulle seguenti finalità: • Trasformare il modello trasmissivo della scuola • 

Valorizzare percorsi formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni • Potenziare le 

metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio • Creare nuove frontiere per l’apprendimento 

della disciplina. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 
 
 

    LABORATORIALITÀ, COMPETENZE E CURRICOLO VERTICALE NELLE DISCIPLINE 

ARTISTICO-ESPRESSIVE 

Il percorso formativo si focalizza sul potenziamento del linguaggio delle arti, dei linguaggi non verbali 

e multi-mediali, come previsto dagli obiettivi formativi della legge 107/2015. In particolare si 

concentra sulle seguenti finalità: • Trasformare il modello trasmissivo della scuola • Potenziare le 

metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio • Valorizzare percorsi formativi individualizzati e 

il coinvolgimento degli alunni • Creare nuovi spazi per l’apprendimento • Investire sui “capitale 

umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento fra pari…) 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    APPLICAZIONI E PIATTAFORME NELLA GESTIONE DELLA DIDATTICA 

 
Le principali finalità del percorso di formazione sono le seguenti: • Sfruttare le opportunità offerte 

dalle TIC e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare e, di conseguenza, di 

apprendere e valutare • Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile • Creare 

nuovi spazi per l’apprendimento. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

• Social networking 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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    INGLESE PRINCIPIANTI (A1) INGLESE ELEMENTARE (A1-A2) INGLESE BASE (A2-B1) 

INGLESE INTERMEDIO (B1-B2) INGLESE AVANZATO (B2-C1) E APPROCCIO CLIL 

I diversi percorsi formativi, organizzati secondo i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le Lingue rispondono alla necessità di elevare le competenze linguistico- comunicative dei 

docenti nella lingua straniera inglese, ponendosi come finalità: • Riconnettere i saperi della scuola 

e i saperi della società della conoscenza. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Competenze di lingua straniera 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    RICONOSCIMENTO DEI SEGNI PREMONITORI DI  DSA 

 
L'attenzione verso l'inclusione e la personalizzazione degli interventi formativi, in particolare degli 

alunni con disturbi specifici di apprendimento, assegna a questo percorso formativo un'alta 

valenza di ricaduta sulle pratiche didattico-metodologiche d'Istituto. In particolare, le fondamentali 

finalità sono: • Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento attraverso un riconoscimento precoce dei disturbi e l’attivazione di 

conseguenti percorsi individualizzati e personalizzati • Prevenire e contrastare la dispersione 

scolastica prevenendo e combattendo ogni forma di discriminazione • Valorizzare  percorsi 

formativi individualizzati, anche attraverso l’uso di misure compensative e dispensative. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Inclusione e disabilità 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    DIDATTICA, USO STRUMENTI COMPENSATIVI, VERIFICA E VALUTAZIONE DSA E BES 
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Il considerevole numero di alunni portatori di Bes e in situazione di DSA rende particolarmente 

rilevante la competenza del docente nel saper progettare, attivare e valutare percorsi mirati 

all'apprendimento personalizzato di questi alunni. Le finalità fondamentali del percorso di formazione 

dei docenti sono: l'attenzione verso l'inclusione e la personalizzazione degli interventi formativi, in 

particolare degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, che assegna a questo percorso 

formativo un'alta valenza di ricaduta sulle pratiche didattico-metodologiche d'Istituto. In particolare, 

i fondamentali scopi sono: • Potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati • Prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione • Valorizzare  percorsi 

formativi individualizzati e il coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

 

Inclusione e disabilità 

 

 
    DIDATTICA DELL'ITALIANO COME L2 

 
Visto il considerevole numero di alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio, il 

percorso di formazione riveste un ruolo di notevole importanza in riferimento al processo di 

inclusione di questi alunni. Le finalità principali sono: • Prevenire e contrastare la dispersione 

scolastica e ogni forma di discriminazione • Valorizzare  percorsi formativi individualizzati e il 

coinvolgimento attivo degli alunni 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale Scuola e lavoro 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

 
    FORMAZIONE DOCENTE SULLE PARI OPPORTUNITÀ- PROGETTO "DIVERSI MA UGUALI" 

 
Il percorso di formazione si inserisce all'interno del Progetto Regionale "Progettare la parità in 

Lombardia - 2018" e si focalizza sull'acquisizione da parte dei docenti coinvolti di conoscenze e 

competenze didattico-metodologiche finalizzate alla maturazione, negli alunni, di una sempre più 

grande 
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        consapevolezza del valore delle pari opportunità di genere e la spinta al superamento degli stereotipi          

relativi a questa   tematica. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale scuola e lavoro 

 
Modalità di lavoro 

 
• Workshop 

 

 
    DIDATTICA ATTIVA/INTERATTIVA E USO DELLE TIC PER IL POTENZIAMENTO E RECUPERO 

DELLE COMPETENZE 

La formazione relativa all'utilizzo delle TIC nella didattica è parte integrante della figura 

professionale del docente del 21° secolo. Attraverso il percorso di formazione si forniscono ai 

docenti indicazioni e suggerimenti di carattere metodologico-didattico per facilitare e promuovere 

l'uso delle TIC nella prassi quotidiana d'insegnamento. 
 

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 

 
 
Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

• Comunità di pratiche 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola e dalla rete 

 
 
 

Approfondimento 

 
L'istituto Comprensivo di Ciserano da anni ha individuato la formazione del personale 

docente come un focus imprescindibile di attenzione. 

Peraltro, come sancito dalla legge 107/2015, la formazione in servizio è permanente, 

strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione docente, fondamentale per lo 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 
 
 

sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni scolastiche. Coerentemente con la 

normativa vigente, quindi, l'Istituto ha attivato sia iniziative di formazione dei docenti 

interne sia caldeggiato la partecipazione a iniziative di aggiornamento esterne, con 

particolare  riferimento a quelle attivate dall'ambito di appartenenza. 

La formazione riguarda complessivamente sia aspetti relativi alla vasta area 

dell'innovazione metodologico-didattica, sia l'uso delle TIC, sia aspetti peculiari delle singole 

discipline. 

Le aree di intervento sopra indicate rimandano esplicitamente alla mission e alla vision 

dell'Istituto, che intende operare attivamente nello specifico contesto socio- culturale in cui si 

trova e tende al miglioramento continuo della propria riposta alle necessità e alle richieste 

della sua utenza. 

 
 

 

 

    ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
L’accoglienza e la vigilanza 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

    GESTIONE DELL'EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 

ambientali 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 
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Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

    PROCEDURE DIGITALI E COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
La gestione delle relazioni interne ed esterne 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

    COLLABORAZIONE CON DIRIGENTI E DOCENTI NEL PROCESSO DI 
INNOVAZIONE 

 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 


