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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'istituto comprensivo accoglie studenti provenienti da numerosi piccoli comuni della
Valcuvia. Trattandosi di piccoli paesi, sono presenti reti familiari e di appartenenza religiosa
che riescono a sostenere situazioni problematiche altrimenti difficilmente gestibili

Vincoli
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' nel complesso basso, anche per
la situazione di crisi economica che caratterizza il territorio ormai da alcuni anni Alcuni
genitori lavorano nella vicina Svizzera come frontalieri, sono spesso assenti per lavoro e
quindi poco partecipi alla vita della scuola e difficilmente contattabili. A cio' si aggiunge una
significativa presenza di stranieri (oltre il 15%) soprattutto di nazionalita' marocchina, spesso
caratterizzati da nuclei familiari numerosi. Sono significativamente aumentati i casi di alunni
con entrambi e genitori disoccupati. L'istituto comprende numerosi alunni PDH (circa l'8%),
mentre sono in netto aumento gli alunni DSA, soprattutto nella scuola secondaria di I^Grado

Territorio e capitale sociale
Opportunità
Il territorio e' caratterizzato da una buona presenza delle istituzioni: gli enti locali e la
Comunita' montana riuniscono i paesi che gravitano sull' Istituto comprensivo e offrono non
solo un sostegno economico, ma anche proposte ed iniziative per gli studenti soprattutto
della scuola primaria. Sono molto attive, dato il contesto piuttosto depresso, associazioni di
volontariato. Il comuni del territorio dell'Istituto Comprensivo sono coinvolti anche nel
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progetto di Educativa di strada. E' apprezzabile l'impegno delle istituzioni e delle associazioni
nel cercare di dare risposte concrete alle esigenze della popolazione Una risorsa e' la
paesaggistica montana, le aree di interesse naturalistico e rurale, un orto didattico e i percorsi
ciclabili, che offrono attrattiva ai turisti

Vincoli
Dal punto di vista produttivo il territorio e' caratterizzato da alcune storiche manifatture
(Mascioni) ora purtroppo in crisi e dalla vicinanza con la Svizzera che offre lavoro ai cosiddetti
"frontalieri". Per questo motivo parte della popolazione attiva risiede nei paesi solo per
dormire. Inoltre pochi sono i centri di aggregazione giovanile tranne l'oratorio e i campi estivi
sostenuti dagli Enti locali e dal volontariato. Il tasso di immigrazione e' leggermente inferiore
al territorio lombardo perche' la zona sta vivendo un periodo di crisi economica. La
disoccupazione e' significativa: i dati della camera di commercio di Varese incrociati con i dati
dei Comuni e della Caritas portano a stimare che circa il 40% della popolazione e' ai limiti o
sotto la soglia di poverta' .I Comuni hanno introiti limitati a causa dei bassi redditi della
popolazione e devono intervenire con sussidi ed attivazione a pieno ritmo dei servizi sociali.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Nel complesso la qualita' delle strutture e' buona: alcuni plessi in particolare sono di recente
costruzione: i locali sono ampi e ben soleggiati, c'e' un ampio spazio all'esterno. I Comuni
sono particolarmente sensibili alle problematiche della scuola ed intervengono
tempestivamente e anche generosamente, tenendo conto dei limiti delle risorse. I genitori,
tramite associazione e raccolta fondi, hanno contribuito a dotare le scuole (soprattutto la
primaria) di PC. La scuola, avendo aderito ai progetti FESRPON, (ampliamento della rete
WLAN/LAN e Ambienti digitali) ha realizzato un decisivo ammodernamento degli strumenti in
uso nella scuola per la didattica e la comunicazione con gli interlocutori esterni. Tutte le aule
delle scuola primaria e secondaria di I^ Grado sono state attrezzate con LIM grazie ai fondi
Europei ed al contributo dei genitori.

Vincoli
Alcuni plessi sono vecchi e non adeguati alle nuove esigenze: non tutti sono completamente a
norma, anche se le amministrazioni stanno operando per rendere sempre piu' sicure le
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scuole. I plessi sono dislocati in comuni che non hanno mezzi di trasporto pubblici che li
colleghino tra di loro ed i mezzi pubblici esistenti sono piuttosto rari: questo determina un
sensibile isolamento della scuola e condiziona la partecipazione ad attivita' extrascolastiche,
soprattutto nella scuola Secondaria di I grado.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

VAIC830005

Indirizzo

VIA PER DUNO,10 CUVEGLIO 21030 CUVEGLIO

Telefono

0332650152

Email

VAIC830005@istruzione.it

Pec

vaic830005@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.scuolecuveglio.edu.it

GIOVANNI XXIII - CUVEGLIO - (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VAAA830012

Indirizzo

GIOVANNI XXIII CUVEGLIO 21030 CUVEGLIO

SC. MATERNA ST. - CASALZUIGNO - (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

VAAA830023
VIA MARONCELLO,4 CASALZUIGNO 21030

Indirizzo

CASALZUIGNO

D. ALIGHIERI - CUVEGLIO - (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VAEE830017

Indirizzo

VIA PER DUNO,14 CUVEGLIO 21030 CUVEGLIO

Numero Classi

9

Totale Alunni

160

U. MASCIONI - CUVIO - (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VAEE830028

Indirizzo

VIA TITO LIVIO, 2 CUVIO 21030 CUVIO

Numero Classi

7

Totale Alunni

127

CADUTI PER LA PATRIA-RANCIO VAL (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

VAEE830039
PIAZZA MALCOTTI, 1 RANCIO VALCUVIA 21030

Indirizzo

RANCIO VALCUVIA

Numero Classi

4

Totale Alunni

30

G.MARCONI - CUVEGLIO - (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

VAMM830016

Indirizzo

VIA PER DUNO 10 - 21030 CUVEGLIO

Numero Classi

10

Totale Alunni

220
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

5

Informatica

4

Multimediale

1

Musica

1

Lab3.0

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

4

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
LIM presenti nelle aule
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

75

Personale ATA

18
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) parte dal lavoro e dalla
riflessione svolti nella elaborazione dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). In particolare si rimanda al RAV
per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle
risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV nella sua ultima
revisione a.s. 2018-2019 e cioè Priorità, Traguardi di lungo periodo (triennali),
Obiettivi di breve periodo (annuali).

In relazione agli ambiti in cui si sono evidenziate le maggiori criticità, si sono
individuate le seguenti priorità, ciascuna declinata con traguardi a lungo termine
(tre anni)
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese e consolidare gli
esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.
Traguardi
Allineare gli esiti delle prove standardizzate di Italiano ed Inglese con il dato
regionale (2% di differenza) e con gli esiti delle scuole di uguale ESCS (2% di
differenza). Per Matematica mantenere l'esito positivo sia con il dato regionale che
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con gli esiti delle scuole con uguale ESCS.
Priorità
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi della scuola
primaria e per le classi parallele della scuola primaria e secondaria di I°Grado Grado
Traguardi
Diminuire la varianza di risultati tra plessi della scuola primaria e tra le classi
parallele dell'Istituto sotto il 10%

Competenze Chiave Europee
Priorità
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze
Traguardi
Rendere pratica comune e condivisa la programmazione e la valutazione per
competenze in tutte le classi dell'Istituto.

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

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di
Cuveglio si ispira ai principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale
(artt. 3, 30, 33, 34), alla legge 107/2015 (Buona scuola) ed alla convenzione dei
diritti dell’infanzia. La Scuola deve rispondere sul piano formativo, orientativo,
didattico e educativo alla necessità dell'alunno a collocarsi nel mondo,
consapevole dei propri diritti e doveri; ciò significa riconoscergli il diritto di
vivere in un ambiente sereno, di identità, di autonomia, di appartenenza e di
comunicazione.
L'istituto si impegna a realizzare le finalità della scuola come espresse nella legge
107/2015 e cioè "affermare il ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza; innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti, rispettandone tempi e gli stili di apprendimento;
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diseguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica,

in

coerenza

con

il

profilo

educativo,

culturale

e

professionale dei diversi gradi di istruzione; realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini”
Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono le famiglie degli alunni che
frequentano l'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Cuveglio, si ritengono
prioritari in ordine di importanza i seguenti obiettivi:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche

e scientifiche;

c) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;
d) 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 sociosanitari 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;
e) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale alla pace, il rispetto delle differenze e
il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè della
solidarietà e della consapevolezza dei diritti e dei doveri
f) prevenzione

e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico;
g) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media;
i) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
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all'educazione fisica e allo sport;l

PIANO DI MIGLIORAMENTO

IL CONFRONTO TRA VALUTAZIONE INTERNA E LE RILEVAZIONE ESTERNE PER UNA
AZIONE DIDATTICA CONDIVISA.
Descrizione Percorso
Con questo percorso si intende agire sul successo degli alunni nelle Prove Invalsi
della scuola primaria e della secondaria di primo grado nel corso di un triennio.
Pertanto si intendono potenziare le attività di supporto all’area linguistica (Italiano e
Inglese) e a quella logico matematica con interventi mirati dei docenti, utilizzando
anche l'organico di potenziamento) per potenziare e supportare l'apprendimento sia
in orario curricolare che extracurricolare.
La programmazione comune, la produzione di verifiche comuni e la riflessione tra i
docenti sia sugli esiti delle prove comuni che sulle rilevazioni esterne, contribuiscono
a porre in atto un sviluppo della didattica per competenze, anche attraverso l’utilizzo
delle nuove tecnologie, potenziando la sfera dell'autonomia e della responsabilità
degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare la programmazione comune della scuola
primaria e quella per ambiti nella secondaria, favorendo il raccordo tra gli
ordini di scuole.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
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e secondaria di I°Grado Grado

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze

"Obiettivo:" Predisporre prove comuni di Italiano, matematica ed inglese
(iniziale, intermedia e finale) con griglie di valutazione comuni per tutte le
classi dell'istituto.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze

"Obiettivo:" Monitorare l'esito delle prove comuni per verificare
l'andamento di tutte le classi
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado
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"Obiettivo:" Per le classi coinvolte nelle rilevazioni nazionali confrontare
gli esiti delle prove interne con quelle esterne.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attivare azioni per il potenziamento e recupero: classi
aperte, per gruppi, compresenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

"Obiettivo:" Intensificare nell'azione didattica l'uso delle nuove tecnologie
e della didattica laboratoriale.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Individuare criteri di formazione delle classi che favoriscano
una sostanziale omogeneità di livello degli studenti in entrata.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Utilizzare l'organico di potenziamento della scuola primaria
per consolidare l'apprendimento in Italiano matematica ed inglese; nella
scuola secondaria di I°grado , con una quota fissa di due ore settimanali
per ogni classe, consolidare l'apprendimento dell'italiano.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

"Obiettivo:" Attraverso la costituzione di apposita commissione,
coordinare e predisporre materiali comuni per l'attività didattica dei
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docenti nei diversi ordini di scuola.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIARE L'AREA LINGUISTICA E LOGICO
MATEMATICA ATTRAVERSO UNA DIDATTICA PERSONALIZZATA
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
Docenti di matematica, italiano ed inglese della scuola primaria e della scuola
secondaria di I° Grado
Risultati Attesi
Attraverso interventi individualizzati, per piccoli gruppi, con attività laboratoriali che
valorizzino i vari stili di apprendimento si auspica un miglioramento dei livelli di
apprendimento nelle prove Invalsi con risultati più omogenei tra le classi.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE SESSIONI REGOLARI DI VERIFICA
STRUTTURATE SECONDO LE PROVE NAZIONALI, NEL CORSO DELL'INTERO A.S.
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Responsabile
I docenti di italiano, matematica ed inglese delle classi seconde, quinte (scuola
Primaria), delle classi terze (scuola Secondaria di I° Grado)
Risultati Attesi
Con la simulazione delle prove Invalsi , anche attraverso apposite piattaforme, si
vogliono preparare gli alunni ad affrontare con maggiore serenità e consapevolezza i
test. Inoltre la correzione delle prove stesse permette ai docenti di svolgere i necessari
chiarimenti ed approfondimenti nelle singole discipline.

PROGRAMMARE E VALUTARE PER COMPETENZE PER UNA REALE CONTINUITÀ TRA
GLI ORDINI DI SCUOLE
Descrizione Percorso
Con il progetto si intende realizzare un percorso condiviso per attuare la didattica
per competenze in tutti gli ordini di scuole. E’ necessario a tale scopo, attivare un
percorso comune tra i docenti, in particolare di Italiano e Matematica ed Inglese, sia
nella scuola primaria che nella secondaria, con momenti appositamente dedicati
alla progettazione e alla programmazione, in un'ottica di continuità, per realizzare un
curricolo verticale d'istituto non formale, ma sostanziale.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Consolidare la programmazione comune della scuola
primaria e quella per ambiti nella secondaria, favorendo il raccordo tra gli
ordini di scuole.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
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e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze

"Obiettivo:" Consolidare le programmazioni didattiche e sistemi di
verifica e valutazione in linea con le indicazioni nazionali ed europee.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze

"Obiettivo:" Condividere le strategie di programmazione per
competenze, dei criteri di valutazione, di definizione di criteri per le
verifiche comuni.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

19

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze

"Obiettivo:" Elaborare una programmazione per le competenze
trasversali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Momenti di incontro-confronto tra i docenti dei diversi ordini
di scuola, sia nel passaggio infanzia-primaria, che in particolare tra le
classi terminali della scuola primaria e i docenti della classi prime della
scuola secondaria di I° Grado
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Costituire una apposita commissione di docenti per
coordinare e promuovere il lavoro sulla didattica per competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze
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"Obiettivo:" Costituire una apposita commissione per coordinare le
azioni di continuità didattica tra i vari ordini di scuole.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate in Italiano ed Inglese
e consolidare gli esiti in Matematica in tutte le classi dell'Istituto.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi
della scuola primaria e per le classi parallele della scuola primaria
e secondaria di I°Grado Grado

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Completare il lavoro sulla programmazione per competenze

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE E PROGETTARE INSIEME
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Risultati Attesi
La programmazione comune bimestrale tra i docenti della scuola primaria e
trimestrale per i docenti della scuola secondaria di I° Grado vuole perseguire comuni
obiettivi di apprendimento, verificare in itinere l'attività didattica, favorire la riflessione
sulle discipline nell'ottica della didattica per competenze.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE UNITÀ DI APPRENDIMENTO O
COMPITI DI REALTÀ PER VALUTARE LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI DI
CITTADINANZA.
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Risultati Attesi
Verranno progettate UDA o compiti di realtà per valutare le competenze di
cittadinanza e le competenze trasversali.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Nel corso dell'ultimo triennio la scuola ha compiuto un notevole sforzo per poter
intraprendere una reale innovazione didattica fondata sulle nuove tecnologie.
Per questo motivo l'Istituto ha aderito al progetto promosso dal MIUR PON PER LA
SCUOLA 2014-2020 ,finanziato dalla Comunità Europea.
Partecipando ai progetti proposti (FESRPON) è stato possibile dotare tutti i plessi
dell'istituto della connessione internet, con il cablaggio delle aule, nonchè
acquistare notebook e LIM, che ormai sono presenti in tutte le aule della scuola e
che stanno quotidianamente modificando la didattica.
E' stato inoltre possibile introdurre il registro elettronico per gli insegnanti e le
famiglie, nonchè realizzare la dematerializzazione degli atti amministrativi con la
segreteria digitale.
L'Istituto ha realizzato i progetti FSEPON per lo sviluppo delle competenze di base,
delle competenze di cittadinanza globale , che hanno coinvolto un significativo
numero di studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I° Grado.
Questi progetti, svolti in orario extrascolastico, hanno utilizzato metodologie
didattiche innovative basate sul cooperative learning, sulla didattica laboratoriale
e sull'utilizzo delle nuove tecnologie.
La scuola, grazie al finanziamento ottenuto aderendo al progetto “Ambienti di
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apprendimento innovativi” #PNSD - AZIONE #7 - avviso DGEFID n. 30562 del
27/11/2018, si sta mobilitando per implementare la didattica innovativa
realizzando ambienti di apprendimento multifunzionali e versatili.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
GIOVANNI XXIII - CUVEGLIO - VAAA830012
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

SC. MATERNA ST. - CASALZUIGNO - VAAA830023
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

D. ALIGHIERI - CUVEGLIO - VAEE830017
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

U. MASCIONI - CUVIO - VAEE830028
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

24

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI

CADUTI PER LA PATRIA-RANCIO VAL VAEE830039
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G.MARCONI - CUVEGLIO - VAMM830016
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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
Scuola Infanzia
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Orario:
Il tempo scuola si articola su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì, secondo il
seguente orario:
·

entrata

dalle ore 07.45 alle ore 09.00

·

uscite

alle ore 12.00 (senza servizio mensa)
alle ore 13.30 (con servizio mensa)
dalle ore 15.45 alle ore 16.00

Scuola Primaria
Orario:
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

MATTINA

POMERIGGIO

LUNEDI’

Dalle 8.00 alle 13.00

Dalle 14.00 alle 16.00

MARTEDI’

Dalle 8.00 alle 13.00

Dalle 14.00 alle 16.00

MERCOLEDI’

Dalle 8.00 alle 13.00

GIOVEDI’

Dalle 8.00 alle 13.00

VENERDI’

Dalle 8.00 alle 12.00

Dalle 14.00 alle 16.00

Quadro Orario:
Disciplina

Classe prima

Classe seconda

Classe terza
quarta quinta
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Italiano

9

9

8

Matematica

7

7

7

Scienze

1

2

2

Storia- Geografia

4

4

4

Musica

1

1

1

Scienze motorie

2

1

1

Arte e Immagine

2

1

1

Inglese

1

2

3

Religione

2

2

2

Tecnologia

1

1

1

30

30

30

Totale ore

Scuola Secondaria di I grado
Orario:
TEMPO SCUOLA
Il tempo scuola è organizzato su
cinque giorni di lezione
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dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (unità oraria di 60 minuti)
ed è così articolato:

INGRESSO

ATTIVTA’

INTERVALLO

ATTIVITA’

INTERVALLO

Dalle ore

Dalle 10.05

Dalle ore

09.55 alle ore

alle ore

11.55 alle ore

alle ore

10.05

11.55

12.05

14.00

Dalle ore

Dalle ore

08.00

7.55

alle ore

alle ore 8.00

09.55

Dalle 12.05

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO E QUADRO ORARIO
MATERIE

N. ORE

Italiano

6

Storia

2

Geografia

2

Inglese

3

Tedesco

2

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia

2

Arte e Immagine

2

Musica

2

28
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Scienze motorie

2

Religione Cattolica

1

Ore Settimanali

30

Nella Scuola Secondaria di I grado l'ora di approfondimento viene impiegata per
l'approfondimento di Geografia.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni alle prime classi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) sono
regolate da apposita circolare del Ministero. Attualmente le iscrizioni alla scuola
dell’infanzia avvengono tramite modulo cartaceo da presentare in segreteria, mentre
quelle per la scuola primaria e secondaria di primo grado esclusivamente on line.
L’Istituto ha stabilito i criteri per le iscrizioni e le eventuali liste d’attesa
CRITERI ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI E LISTE D’ATTESA Delibera . 76 C.I. del 0611-2015
Tutte le domande di iscrizione pervenute potranno essere accettate nel rispetto delle
capienze e delle norme di sicurezza vigenti. Nel caso in cui le richieste dovessero
essere più numerose dei posti disponibili, si procederà a stilare una graduatoria che
terrà conto dei seguenti criteri di precedenza.
Scuola dell’Infanzia:
• residenti nei comuni che fanno parte dell’I.C. che compiono 3 anni entro il 3112 dell’anno di iscrizione
• residenti nel comuni che fanno parte dell’I.C. che compiono 3 anni entro il 3004-dell’anno successivo a quello di iscrizione (anticipatari)
• non residenti nei comuni dell’I.C. che compiono 3 anni entro il 31-12 dell’anno
di iscrizione 4) non residenti nei comuni dell’I.C. che compiono 3 anni entro il
30.04 dell’anno successivo a quello di iscrizione (gli anticipatari).
A parità di requisiti, varranno, in ordine, le seguenti priorità:
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• la data di nascita.
• per tutti: precedenza agli alunni portatori di Handicap
• per tutti: precedenza agli alunni che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti lo
stesso plesso scolastico.
• non residenti che abbiano già frequentato scuole dell’I.C (primaria e
secondaria)
• in caso di non residenti, precedenza agli alunni con familiari di appoggio di
primo e secondo grado residenti nel Comune;
• in caso di non residenti, precedenza agli alunni i cui genitori siano occupati
nell’ambito del Comune cui fa riferimento la scuola richiesta.
In presenza della lista d’attesa, saranno monitorate le assenze:
• dopo un’assenza di 20 giorni di lezione, senza motivazione e su segnalazione
degli insegnanti, il DS effettuerà un richiamo scritto alla famiglia;
• dopo un’assenza di 30 giorni di lezione consecutivi senza valida motivazione
l’alunno sarà depennato e si scorrerà la lista d’attesa, anche in corso d’anno
scolastico.
Scuola Primaria
• residenti nei comuni che fanno parte dell’I.C. che compiono 6 anni entro il 3112 dell’anno di iscrizione
• residenti nel comuni che fanno parte dell’I.C. che compiono 6 anni entro il 3004-dell’anno successivo a quello di iscrizione (anticipatari)
• non residenti nei comuni dell’I.C. che compiono 6 anni entro il 31-12 dell’anno
di iscrizione
• non residenti nei comuni dell’I.C. che compiono 6 anni entro il 30.04 dell’anno
successivo a quello di iscrizione (gli anticipatari).
A parità di requisiti, varranno, in ordine, le seguenti priorità:
• la data di nascita;
• per tutti: precedenza agli alunni portatori di Handicap;
• per tutti: precedenza agli alunni che abbiano fratelli/sorelle già frequentanti lo
stesso plesso scolastico.
• non residenti che abbiano già frequentato scuole dell’I.C (primaria e
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secondaria)
CRITERI FORMAZIONE CLASSI IN ENTRATA: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
(Delibera n 65 C.I. del 30 Giugno 2015)
Criteri comuni per Infanzia, primaria e secondaria - gli alunni vengano divisi in base a:
• equilibrio tra maschi e femmine
• equilibrio pari età
• equilibrio numero extracomunitari
• BES
• fratelli inseriti in sezioni diverse per la scuola primaria si terrà conto di questi
elementi:
• fascicolo personale alunno proveniente da scuola infanzia e contenente le
dinamiche relazionali,linguaggio, comportamento.
• predisposizione di una scheda sintetica per avere le informazioni dell’alunno
dalla scuola dell’infanzia da cui proviene non appartenenti al plesso.
• Per la scuola secondaria di primo grado: fasce di livello e indicazioni
provenienti dalla scuola primaria

Composizione dei gruppi classe ed estrazione pubblica delle sezioni (con
comunicazione ai genitori della data). Per la scuola primaria e secondaria, ove
ci fossero più sezioni, si procederà con estrazione a sorte con avviso pubblico,
tra gruppo classe e sezione.

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
Ispirandosi alle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e Primo
Ciclo d’Istruzione” (D.M. 254 del 16 novembre 2012) l’Istituto Comprensivo Dante
Alighieri delinea: 1) il ”Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione”
sotto l’aspetto personale e culturale: a) dimensione personale: lo studente
di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita
proprie potenzialità e dei propri limiti
dimensione culturale: lo studente

ha consapevolezza delle

dimostra originalità e spirito d’iniziativa b)

dimostra una padronanza della lingua italiana tale

da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità
esprimersi a livello elementare in lingua inglese
della comunicazione

ha rispetto

è in grado di

usa con consapevolezza le tecnologie

ha conoscenze matematiche e scientifico – tecnologiche che gli

consentono di analizzare dati e fatti della realtà

si orienta nello spazio e nel tempo

si

impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali 2) le
”Competenze chiave per l’apprendimento (Raccomandazioni del Parlamento Europeo –
18 dicembre 2006)
straniere

comunicazione nella madrelingua

competenza matematica

in campo tecnologico
sociali e civiche

comunicazione nelle lingue

competenze in campo scientifico

competenza digitale

imparare a imparare

senso di iniziativa e imprenditorialità

competenze

competenze

consapevolezza ed

espressione culturale
ALLEGATO:
COMPETENZE CHIAVE. RACCOMANDAZIONE UE 2018.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Si allega il documento.
ALLEGATO:
CURRICOLO ED. CIVICA PDF.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento fondamentale per rendere operativa la
prospettiva della formazione per competenze; deve fornire il quadro di riferimento per
l’azione educativa della scuola, rendere esplicite le scelte metodologiche e didattiche
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operate dai docenti, fissare i punti cardinali per orientarsi nella progettazione didattica,
fornire le basi per costruire i percorsi di insegnamento-apprendimento. Esso è il
risultato di un confronto ricco e ampio tra tutti i docenti dell’Istituto. I traguardi,
declinati in nuclei tematici, competenze, obiettivi di apprendimento e obiettivi minimi,
sono esplicitati nel Curricolo Verticale d’Istituto. Essendo un documento dinamico, è
oggetto di momenti di verifica e adeguamento per ambiti disciplinari tra docenti della
Scuola Primaria e Secondaria. Esso si propone di :

fissare per ogni campo di

esperienza/aree disciplinari/discipline, i traguardi e gli obiettivi da perseguire
progressivamente ogni anno
apprendimento;
alunno

garantire continuità ed efficacia ai processi di

valorizzare le potenzialità e gli stili di apprendimento di ciascun

favorire il successo formativo Il curricolo verticale fissa, in funzione

dell’acquisizione delle competenze, gli obiettivi da raggiungere al termine di ogni ordine
di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) e quindi del primo ciclo
d’istruzione. Dal Curricolo verticale derivano programmazione e valutazione per
competenze.
ALLEGATO:
CUVEGLIO_ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE_2017
(1).PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La scuola realizza di anno in anno progetti e attività con finalità educative e didattiche
per l’arricchimento dell’offerta formativa, anche in collaborazione con gli Enti Locali e le
Associazioni presenti sul territorio. Le proposte sono scelte nel rispetto dello sviluppo
delle competenze trasversali, in base all'età e all'ordine di scuola, in particolare devono
consentire: 1) allo sviluppo della persona (conoscere se stessi, autostima) 2) allo
sviluppo dello spirito collaborativo (affermazione di sè, rispetto e apertura all'altro,
rispetto delle regole e dell'ambiente, lavoro collettivo) 3) alla sperimetazione/sviluppo
di diversi linguaggi comunicativi 4) allo sviluppo del pensiero critico e della capacità di
attivare strategie personali per affrontare un compito 5) allo sviluppo delle competenze
digitali 6) all'orientamento (conoscenza/consapevolezza di sè e delle proprie
competenze per la scelta della scuola secondaria di secondo grado) 7) al miglioramento
degli apprendimenti
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze al termine del primo ciclo d’istruzione in riferimento alle discipline e al
pieno esercizio della cittadinanza, sono la premessa per il conseguimento delle
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competenze chiave europee, alla cui costruzione gli studenti devono essere avviati, sin
dalla scuola dell’infanzia e nel corso di scuola primaria e secondaria di I grado,
sviluppando tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: • la propria identità
personale (il Sé in quanto capacità di autonomia e responsabilità nei confronti degli
altri e dell'ambiente); • le conoscenze e le competenze trasversali e culturali necessarie
al futuro esercizio di una professione (il Sé in rapporto con la Realtà fisica e sociale). • la
propria responsabilità sociale (il Sé nei rapporti con gli Altri a livello interpersonale e
politico-sociale) nell’esercizio delle competenze chiave di cittadinanza attiva.

NOME SCUOLA
GIOVANNI XXIII - CUVEGLIO - (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Si rimanda al documento allegato nella sezione curricolo insegnamento trasversale di
Educazione Civica dell'Istituto principale.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento fondamentale per rendere operativa la
prospettiva della formazione per competenze; deve fornire il quadro di riferimento per
l’azione educativa della scuola, rendere esplicite le scelte metodologiche e didattiche
operate dai docenti, fissare i punti cardinali per orientarsi nella progettazione didattica,
fornire le basi per costruire i percorsi di insegnamento-apprendimento. Esso è il
risultato di un confronto ricco e ampio tra tutti i docenti dell’Istituto.
ALLEGATO:
CUVEGLIO_ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE_2017
(1).PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali rappresenta per il nostro Istituto una sfida
importante: il primo obiettivo è rappresentato dall'elaborazione del curricolo sulle
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competenze trasversali. Il riferimento è prima di tutto alle competenze chiave di
cittadinanza europee che maggiormente assumono tale veste, vale a dire: Competenze
sociali e civiche, Competenze digitali, Imparare ad Imparare, Spirito di intraprendenza e
imprenditorialità. Questo lavoro è programmato a partire da questo anno scolastico e
dovrà necessariamente esprimersi attraverso il più ampio coinvolgimento dei docenti
per realizzare la massima condivisione.

NOME SCUOLA
SC. MATERNA ST. - CASALZUIGNO - (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento fondamentale per rendere operativa la
prospettiva della formazione per competenze; deve fornire il quadro di riferimento per
l’azione educativa della scuola, rendere esplicite le scelte metodologiche e didattiche
operate dai docenti, fissare i punti cardinali per orientarsi nella progettazione didattica,
fornire le basi per costruire i percorsi di insegnamento-apprendimento. Esso è il
risultato di un confronto ricco e ampio tra tutti i docenti dell’Istituto.
ALLEGATO:
CUVEGLIO_ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE_2017
(1).PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali rappresenta per il nostro Istituto una sfida
importante: il primo obiettivo è rappresentato dall'elaborazione del curricolo sulle
competenze trasversali. Il riferimento è prima di tutto alle competenze chiave di
cittadinanza europee che maggiormente assumono tale veste, vale a dire: Competenze
sociali e civiche, Competenze digitali, Imparare ad Imparare, Spirito di intraprendenza e
imprenditorialità. Questo lavoro è programmato a partire da questo anno scolastico e
dovrà necessariamente esprimersi attraverso il più ampio coinvolgimento dei docenti
per realizzare la massima condivisione.
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NOME SCUOLA
D. ALIGHIERI - CUVEGLIO - (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Al fine di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di
orientamento personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona i docenti
hanno avviato, già dal precedente triennio, la programmazione per competenze
incardinata sulle otto Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e
la cittadinanza attiva. Per la progarmmazione per competenze si rimanda al link: Al fine
di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di orientamento
personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona, i docenti hanno avviato, già
dal precedente triennio, la programmazione per competenze incardinata sulle otto
Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva.
Per la programmazione per competenze si rimanda al link:
http://www.scuolecuveglio.edu.it/menu-destra/offerta-formativa/pof-copy/
ALLEGATO:
LINK.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento fondamentale per rendere operativa la
prospettiva della formazione per competenze; deve fornire il quadro di riferimento per
l’azione educativa della scuola, rendere esplicite le scelte metodologiche e didattiche
operate dai docenti, fissare i punti cardinali per orientarsi nella progettazione didattica,
fornire le basi per costruire i percorsi di insegnamento-apprendimento. Esso è il
risultato di un confronto ricco e ampio tra tutti i docenti dell’Istituto.
ALLEGATO:
CUVEGLIO_ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE_2017
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(1).PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali rappresenta per il nostro Istituto una sfida
importante: il primo obiettivo è rappresentato dall'elaborazione del curricolo sulle
competenze trasversali. Il riferimento è prima di tutto alle competenze chiave di
cittadinanza europee che maggiormente assumono tale veste, vale a dire: Competenze
sociali e civiche, Competenze digitali, Imparare ad Imparare, Spirito di intraprendenza e
imprenditorialità. Questo lavoro è programmato a partire da questo anno scolastico e
dovrà necessariamente esprimersi attraverso il più ampio coinvolgimento dei docenti
per realizzare la massima condivisione.

NOME SCUOLA
U. MASCIONI - CUVIO - (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Al fine di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di
orientamento personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona i docenti
hanno avviato, già dal precedente triennio, la programmazione per competenze
incardinata sulle otto Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e
la cittadinanza attiva. Per la progarmmazione per competenze si rimanda al link: Al fine
di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di orientamento
personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona, i docenti hanno avviato, già
dal precedente triennio, la programmazione per competenze incardinata sulle otto
Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva.
Per la programmazione per competenze si rimanda al link:
http://www.scuolecuveglio.edu.it/menu-destra/offerta-formativa/pof-copy/
ALLEGATO:
LINK.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
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PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento fondamentale per rendere operativa la
prospettiva della formazione per competenze; deve fornire il quadro di riferimento per
l’azione educativa della scuola, rendere esplicite le scelte metodologiche e didattiche
operate dai docenti, fissare i punti cardinali per orientarsi nella progettazione didattica,
fornire le basi per costruire i percorsi di insegnamento-apprendimento. Esso è il
risultato di un confronto ricco e ampio tra tutti i docenti dell’Istituto.
ALLEGATO:
CUVEGLIO_ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE_2017
(1).PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali rappresenta per il nostro Istituto una sfida
importante: il primo obiettivo è rappresentato dall'elaborazione del curricolo sulle
competenze trasversali. Il riferimento è prima di tutto alle competenze chiave di
cittadinanza europee che maggiormente assumono tale veste, vale a dire: Competenze
sociali e civiche, Competenze digitali, Imparare ad Imparare, Spirito di intraprendenza e
imprenditorialità. Questo lavoro è programmato a partire da questo anno scolastico e
dovrà necessariamente esprimersi attraverso il più ampio coinvolgimento dei docenti
per realizzare la massima condivisione.

NOME SCUOLA
CADUTI PER LA PATRIA-RANCIO VAL (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Al fine di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di
orientamento personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona i docenti
hanno avviato, già dal precedente triennio, la programmazione per competenze

38

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI

incardinata sulle otto Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e
la cittadinanza attiva. Per la progarmmazione per competenze si rimanda al link: Al fine
di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di orientamento
personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona, i docenti hanno avviato, già
dal precedente triennio, la programmazione per competenze incardinata sulle otto
Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva.
Per la programmazione per competenze si rimanda al link:
http://www.scuolecuveglio.edu.it/menu-destra/offerta-formativa/pof-copy/
ALLEGATO:
LINK.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento fondamentale per rendere operativa la
prospettiva della formazione per competenze; deve fornire il quadro di riferimento per
l’azione educativa della scuola, rendere esplicite le scelte metodologiche e didattiche
operate dai docenti, fissare i punti cardinali per orientarsi nella progettazione didattica,
fornire le basi per costruire i percorsi di insegnamento-apprendimento. Esso è il
risultato di un confronto ricco e ampio tra tutti i docenti dell’Istituto.
ALLEGATO:
CUVEGLIO_ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE_2017
(1).PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali rappresenta per il nostro Istituto una sfida
importante: il primo obiettivo è rappresentato dall'elaborazione del curricolo sulle
competenze trasversali. Il riferimento è prima di tutto alle competenze chiave di
cittadinanza europee che maggiormente assumono tale veste, vale a dire: Competenze
sociali e civiche, Competenze digitali, Imparare ad Imparare, Spirito di intraprendenza e
imprenditorialità. Questo lavoro è programmato a partire da questo anno scolastico e
dovrà necessariamente esprimersi attraverso il più ampio coinvolgimento dei docenti
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per realizzare la massima condivisione.

NOME SCUOLA
G.MARCONI - CUVEGLIO - (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Al fine di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di
orientamento personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona i docenti
hanno avviato, già dal precedente triennio, la programmazione per competenze
incardinata sulle otto Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e
la cittadinanza attiva. Per la progarmmazione per competenze si rimanda al link: Al fine
di promuovere un processo complesso di elaborazione culturale e di orientamento
personale che favorisca lo sviluppo integrale della persona, i docenti hanno avviato, già
dal precedente triennio, la programmazione per competenze incardinata sulle otto
Competenze Chiave europee per l’apprendimento permanente e la cittadinanza attiva.
Per la programmazione per competenze si rimanda al link:
http://www.scuolecuveglio.edu.it/menu-destra/offerta-formativa/pof-copy/
ALLEGATO:
LINK.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
In allegato il curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
ALLEGATO:
PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA SECONDARIA.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale rappresenta lo strumento fondamentale per rendere operativa la
prospettiva della formazione per competenze; deve fornire il quadro di riferimento per
l’azione educativa della scuola, rendere esplicite le scelte metodologiche e didattiche
operate dai docenti, fissare i punti cardinali per orientarsi nella progettazione didattica,

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI

fornire le basi per costruire i percorsi di insegnamento-apprendimento. Esso è il
risultato di un confronto ricco e ampio tra tutti i docenti dell’Istituto.
ALLEGATO:
CUVEGLIO_ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE_2017
(1).PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Lo sviluppo delle competenze trasversali rappresenta per il nostro Istituto una sfida
importante: il primo obiettivo è rappresentato dall'elaborazione del curricolo sulle
competenze trasversali. Il riferimento è prima di tutto alle competenze chiave di
cittadinanza europee che maggiormente assumono tale veste, vale a dire: Competenze
sociali e civiche, Competenze digitali, Imparare ad Imparare, Spirito di intraprendenza e
imprenditorialità. Questo lavoro è programmato a partire da questo anno scolastico e
dovrà necessariamente esprimersi attraverso il più ampio coinvolgimento dei docenti
per realizzare la massima condivisione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E INTRODUZIONE ALLA SESSUALITÀ
Favorire negli alunni lo sviluppo di comportamenti affettivi consapevoli e responsabili,
nel rispetto di sé e degli altri.
EDUCAZIONE AMBIENTALE - GREEN SCHOOL
Conoscere ed affrontare alcuni problemi relativi all’ambiente; acquisire
consapevolezza del proprio ruolo attivo per rispettare e salvaguardare l’ambiente
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ - PROGETTO TEATRO
Promuovere la cultura della legalità nella scuola; educare gli alunni al rispetto della
dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
educare alla convivenza democratica; favorire atteggiamenti e comportamenti di non
violenza e di rispetto delle diversità. In particolare l'Istituto Comprensivo parteciperà al
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progetto, del quale è capofila il Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Varese, “Per il
nostro bene, memoria e impegno”, che vede coinvolti anche l’Istituto Tecnico
Economico Paritario Galileo Galilei di Laveno, la cooperativa sociale Pandora e due
associazioni del territorio, Libera e La Casa del Giocattolo Solidale. Farà invece perno
su di un bene confiscato alla mafia, a Cassano Magnago, il progetto proposto da
StareBeneInsiemeAps, giovane realtà associativa, che ha stretto alleanza con l’istituto
Comprensivo Dante Alighieri e con l’associazione Amicorum.
RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
EDUCAZIONE STRADALE
Conoscere le norme del codice stradale, per poter effettuare delle scelte consapevoli;
essere consapevoli di ciò che è necessario approfondire per "vivere la strada";
sperimentare praticamente quanto appreso.
EDUCAZIONE MOTORIA/ATTIVITÀ MOTORIA
Sviluppare e migliorare le abilità motorie, favorendo anche un corretto approccio alla
competizione attraverso la pratica di discipline sportive.
SUPPORTO ALUNNI STRANIERI
Favorire un pieno inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, nella fase
dell’apprendimento dell'italiano - lingua dello studio.
CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO E LOGICO MATEMATICO
Colmare le lacune presenti nella preparazione di base (anche in vista delle prove
nazionali di valutazione del primo ciclo), di migliorare il metodo di studio, di
partecipare più attivamente alle attività didattiche e di migliorare di conseguenza la
fiducia in sé e nelle proprie capacità, prevenendo forme di abbandono scolastico e/o
di dispersione. Preparazione certificazione Ket (secondaria di I° Grado) Giochi
matematici Preparazione prove Invalsi
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
ORIENTAMENTO
Sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti ai
propri interessi, attitudini, valori , motivazioni e a conseguire il successo scolastico
formativo.
PROGETTI ARTISTICO-ESPRESSIVI
Favorire, sviluppare e rafforzare le capacità linguistiche, percettive e creative.
Laboratorio teatrale (scuola dell'Infanzia e scuola secondaria di I° Grado Laboratorio
musicale (scuola primaria) Laboratori creativi (scuola secondaria di I° Grado)
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO VALCUVIA
Attiviità proposte: rugby , pallavolo, calcetto, sci di fondo, corsa campestre.
Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività fisica e motoria è uno strumento utile a supportare lo sviluppo personale di
ogni allievo contribuendo ad un processo di crescita nel quale confluiscano i valori
positivi dello sport e l'acquisizione di sani stili di vita non solo nei profili
comportamentali ma anche in quelli nella salute dei giovani. A supporto della
necessità di promuovere l'attività fisica vengono a sostegno i dati sulla sedentarietà e
obesità giovanile, infatti un adolescente su quattro non pratica alcuna attività sportiva
e chi la pratica dedica un tempo assolutamente insufficiente, ecco perché si vuole
assicurare lo svolgimento e la promozione alla pratica di diverse discipline sportive
che sarebbero difficilmente svolte e conosciute dagli studenti e che possono servire
da stimolo al movimento. I giochi sportivi infatti rappresentano un percorso di
avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, poiché è unanimemente
riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per
aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita
psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Il profondo senso educativo e formativo
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dello sport, nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica, sta proprio
nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi
stessi hanno accettato e condiviso. Tra gli obiettivi: prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo; potenziamento
dell'inclusione scolastica; acquuisizione di valori e stili di vita positivi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PROGETTO "PICCOLI EROI" PER SCUOLA DELL'INFANZIA
E' un progetto ludico motorio promosso dall’USR Calabria:punto focale del progetto è,
infatti, l’utilizzo del movimento come strategia quotidiana di
insegnamento/apprendimento e questo perché quotidianamente il bambino utilizza il
corpo e il movimento come suoi canali privilegiati per apprendere, comunicare e
relazionarsi con l’ambiente, inteso sia come luogo fisico sia come contesto socioaffettivo e culturale.
Obiettivi formativi e competenze attese
“Piccoli Eroi a Scuola” , in linea con l’attuale normativa scolastica, muove da questo
stesso principio di fondo per strutturarsi in un percorso di sviluppo delle abilità di
base, nei bambini dai 3 ai 5 anni, che consentiranno ai bambini di affrontare con più
sicurezza i successivi apprendimenti nella scuola primaria.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

INDIVIDUAZIONE PRECOCE" - INDIPOTE
Il progetto si basa su una osservazione didatticopedagogica strutturata e sistematica,
con l’obiettivo di individuare e monitorare precocemente i casi di difficoltà in
apprendimento, fornire un potenziamento tempestivo e mirato ed aiutare bambini e
bambine a sviluppare opportune strategie di recupero.
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PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DELLE CRISI COMPORTAMENTALI
La finalità di questo documento è quella di codificare pratiche e comportamenti
coerenti da adottare da parte degli attori della scuola e delle famiglie per prevenire ed
eventualmente contenere le crisi comportamentali. Questo protocollo ha come finalità
quella di credere che sia possibile intervenire in modo educativo alle situazioni di crisi
comportamentale, sia in termini di prevenzione (per evitarle, o almeno diradarle e
depotenziarle), sia in termini di contenimento (cosa fare quando si manifestano per
assicurare l’incolumità di ognuno).

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

SPAZI E AMBIENTI PER

ATTIVITÀ

• Ambienti per la didattica digitale integrata

L’APPRENDIMENTO

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Un framework comune per le competenze digitali
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

degli studenti

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Accordi territoriali
ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
FORMAZIONE DEL PERSONALE

didattica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
GIOVANNI XXIII - CUVEGLIO - - VAAA830012
SC. MATERNA ST. - CASALZUIGNO - - VAAA830023
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Il piano annuale delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cuveglio, si
pone, secondo le Indicazioni ministeriali nazionali,
la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia,
delle competenze e li avvia alla cittadinanza.
Nella scuola dell’infanzia la valutazione si basa essenzialmente sulla osservazione
sia occasionale sia sistematica dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli
stili di apprendimento. Per i criteri di osservaione e valutazione si rimanda alla
programmazione annuale della Scuola dell'Infanzia in allegato.
ALLEGATI: PROGRAMMAZIONE ANNUALE SCUOLA INFANZIA IC
CUVEGLIO.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
G.MARCONI - CUVEGLIO - - VAMM830016
Criteri di valutazione comuni:
Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per
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oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli
alunni.
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 I della legge n, 169/2008.
Caratteristiche della valutazione
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche,
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo
e le Linee guida.
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di
apprendimento.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe
ovvero dal consiglio di classe.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo del 16
aprile 1994, n°297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della
religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli
alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico
sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo
delegato, non necessariamente membro del consiglio di classe (nella scuola
secondaria di I grado).
In particolare gli insegnanti si avvalgono dei seguenti strumenti operativi :
osservazione sistematica degli alunni durante il normale svolgimento della vita
e delle attività scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi (piccolo gruppo,
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gruppo/classe, situazioni strutturate e libere, momenti di gioco e di lavoro;
prove di tipo tradizionale (conversazioni, prove orali, vari tipi di verifiche scritte,
elaborati grafici, attività pratiche)
prove comuni per classi parallele iniziali, intermedie e finali per italiano,
matematica e inglese.
I voti delle discipline sono l’espressione dei seguenti giudizi i cui descrittori sono
riporati nella griglia allegata, approvato dal Collegio Docenti del 6/12/18.
ALLEGATI: Griglia voto giudizio descrittore.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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.
Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede
di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e
degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal
Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità
scolastica e del territorio
La valutazione del comportamento, che si riferisce alle competenze di
cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione.
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALLEGATO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Criteri per la non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I
grado o all’Esame di Stato
Poiché l'ammissione alle classi successive di scuola secondaria di primo grado e
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
l’alunno può essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di voto
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finale inferiore a 6/10 in una o più discipline, si conviene di stabilire di seguito
alcuni criteri per la eventuale non ammissione.
a. Si procede all’ammissione comunque nei seguenti casi:
1. Presenza di insufficienze fino a quattro anche gravi (≤4)
2. Diffuse (fino a cinque) insufficienze non gravi
b. In presenza di ulteriori insufficienze il Consiglio di Classe della Scuola
Secondaria di I grado, in conformità con la normativa vigente, dopo aver
analizzato ogni fattore che riguardi l’attività didattica e lo sviluppo formativo, per
la delibera di non ammissione, porrà particolare attenzione a:
1. presenza di più insufficienze anche gravi, tali da determinare una evidente
carenza nella preparazione complessiva e la parziale o la mancata acquisizione
dei livelli minimi di apprendimento;
2. esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e/o dalla famiglia
nel corso dell’anno scolastico (cfr. registri personali dei docenti, Verbali dei
Consigli di Classe e documentazione prodotta);
3. persistenza di lacune nella conoscenza delle discipline e nella preparazione di
base;
4. incidenza delle lacune sulla possibilità di apprendimento nell’anno successivo,
in riferimento al raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti delle discipline
interessate ed in generale di seguire proficuamente il programma di studio della
classe successiva;
5. progressione/mancata progressione rispetto al livello di partenza;
6. comportamenti relativi a :
organizzazione dello studio e metodo di lavoro
partecipazione
impegno
interesse
frequenza.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Ammissione all’Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione
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:
aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte
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salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;
non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di
Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
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.
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.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
In allegato la rubrica della valutazione dell'insegnamento trasversale di
educazione civica.
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA - RUBRICA VALUTAZIONI.pdf
Validità dell'anno scolastico e criteri in deroga:
Il Collegio dei Docenti
Visto il D.L.vo 59/04 che all’art.11 comma 1 dispone che:
1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la
frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali,
le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al
suddetto limite.
Visto il DPR 122/09 che all’art. 2 comma 10 dispone che:
10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza
richiesta dall’articolo 11, comma 1, del
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decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità
dell’anno scolastico e per la
valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal
medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le
assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze
sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e
debitamente verbalizzate.
Vista la Circolare MIUR n. 20 del 4/3/2011
Ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all’operato dei
CdC nella
valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale
delibera
1. Validità dell’anno scolastico
Per l’ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza
di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza
consentito,
nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’A.S., è
fissato, per ogni
classe, tenendo conto che le 30 ore settimanali vengono svolte in 5 giorni:
CLASSI
ORE SETTIMANALI 30 x 33 settimane
ORE ANNUALI 990
Presenza richiesta :75% totale 743 ore
Assenze consentite :25% totale 247 ore
Per coloro che non si avvalgono dell'I.R.C.
Ore settimanali 29 x 33 settimane
ORE ANNUALI 957
Presenza richiesta :75% totale 718
Assenze consentite: 25% totale 239
2. Criteri in deroga:
Per casi eccezionali, in deroga ai termini di assenze previsti per la validità
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dell’anno scolastico, lo stesso potrà essere considerato valido nel caso di alunni i
quali abbiano superato il numero di assenze massimo consentito dalla norma
vigente, per:
1. gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili;
2. prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi o
domiciliari documentabili ;
3. provenienza da altri paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola
all’estero per un periodo dell’anno scolastico con documentazione che attesti il
percorso scolastico;
4. particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della
famiglia;
5. gravi ed eccezionali motivi famigliari documentabili dell’alunno e della famiglia
6.. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.
Tali deroghe , previste per casi eccezionali, sono possibili a condizione,
comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Mancata validità dell’anno scolastico
Tenuto conto delle deroghe previste al punto 2. la mancata frequenza di almeno
tre quarti
dell’orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell’anno scolastico,
la conseguente
esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
D. ALIGHIERI - CUVEGLIO - - VAEE830017
U. MASCIONI - CUVIO - - VAEE830028
CADUTI PER LA PATRIA-RANCIO VAL - VAEE830039
Criteri di valutazione comuni:
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.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle

52

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI

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 I della legge n, 169/2008.
Caratteristiche della valutazione
La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche,
con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo
e le Linee guida.
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli
alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di
apprendimento.
La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti raggiunto
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe
ovvero dal consiglio di classe.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo del 16
aprile 1994, n°297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della
religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli
alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico
sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo
delegato, non necessariamente membro del consiglio di classe (nella scuola
secondaria di I grado).
In particolare gli insegnanti si avvalgono dei seguenti strumenti operativi :
osservazione sistematica degli alunni durante il normale svolgimento della vita
e delle attività scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi (piccolo gruppo,
gruppo/classe, situazioni strutturate e libere, momenti di gioco e di lavoro;
prove di tipo tradizionale (conversazioni, prove orali, vari tipi di verifiche scritte,
elaborati grafici, attività pratiche)
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prove comuni per classi parallele iniziali, intermedie e finali per italiano,
matematica e inglese.
I voti delle discipline sono l’espressione dei seguenti giudizi i cui descrittori sono
riporati nella griglia allegata, approvato dal Collegio Docenti del 6/12/18.
ALLEGATI: nuova valutazione scuola primaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
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.
Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede
di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e
degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal
Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità
scolastica e del territorio
La valutazione del comportamento, che si riferisce alle competenze di
cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio
sintetico riportato nel documento di valutazione.
ALLEGATI: criteri_di_valutazione_comportamento primaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva
e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado 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
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Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e
organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Viene condivisa sia dalla scuola primaria che dalla scuola secondaria un'unica
griglia valutativa per le competenze di Ed. Civica
ALLEGATI: EDUCAZIONE CIVICA - RUBRICA VALUTAZIONI.pdf

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

Inclusione
Punti di forza
Dato l'elevato numero di studenti stranieri, la scuola ha sviluppato una notevole
sensibilita' e competenza per le attivita' di alfabetizzazione per l'inserimento degli
alunni stranieri e vi sono risultati apprezzabili. Vi e' una buona attenzione nei
confronti dei temi interculturali e della accoglienza delle diversita'. Nonostante
manchino insegnati di sostegno di ruolo, la scuola riesce a proporre attivita'
adeguate, nei limiti dell'organico, nei confronti degli alunni disabili. Gli insegnanti di
classe partecipano all'elaborazione dei PEI, in entrambi gli ordini di scuole. I PEI
vengono aggiornati regolarmente. Un numero significativo di docenti segue corsi di
aggiornamento su problematiche relative ai BES, indice di una spiccata sensibilita' nei
confronti di tale problematica

Punti di debolezza
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Di fronte all'elevato numero di studenti PDH, i docenti di ruolo in organico sono una
minima parte e questo determina una forte discontinuita' nell'attivita' didattica.
Molto alto e' il numero degli alunni DSA che aumentano sensibilmente durante
l'anno e creano non pochi affanni ai docenti, soprattutto nella secondaria, dove, non
essendoci le ore in compresenza della primaria, si fatica a seguire in modo adeguato
questa tipologia di alunni. Il numero elevato di studenti stranieri fa si' che, a causa
delle scarse risorse non si riescano a supportare adeguatamente con un intervento
costante e duraturo. Per gli studenti stranieri rimane il problema della lingua madre
che viene parlata in casa, determinando difficolta' di apprendimento soprattutto
nella secondaria, dove i contenuti diventano piu' complessi: gli studenti stranieri
ottengono valutazioni piu' basse rispetto agli alunni italiani. Le risorse per le aree a
forte flusso migratorio arrivano sempre in ritardo rispetto ai bisogni Deve essere
migliorata la condivisione del PDP nei consigli di classe.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
I docenti lavorano all'interno del gruppo classe per fasce di livello: nella primaria,
dove ci sono due classi parallele ci sono attivita' di potenziamento e recupero con
classi aperte. Anche nella secondaria si svolgono attivita' per fasce di livello. Nel
complesso gli interventi realizzati risultano efficaci

Punti di debolezza
Gli studenti stranieri e quelli che vivono una situazione di disagio socio-economico
sono spesso non seguiti dalle famiglie, soprattutto nella secondaria, dove gli
interventi di recupero risultano piu' difficoltosi. In entrambi gli ordini di scuola, dato
l'elevato numero di studenti in difficolta' vi e' poca attenzione al potenziamento. La
scuola secondaria e' stata penalizzata dall'assenza di organico di potenziamento, per
cui non e' stato possibile realizzare percorsi di supporto per piccolo gruppi.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
referente inclusione
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Gli insegnanti di classe e di sostegno, nel rispetto delle indicazioni della ASL e dei
genitori, formulano un Piano Educativo Individualizzato che si integra in tutti gli aspetti
possibili con la programmazione di classe. Il P.E.I. si basa sulla diagnosi funzionale, sul
Profilo Dinamico Funzionale e sulle osservazioni collegiali rispetto agli ambiti di
intervento formativo, educativo e disciplinare.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Nella scuola l'inserimento degli alunni diversamente abili è una realtà dove insegnanti
specializzati e curricolari condividono la responsabilità dell'integrazione,
predisponendo piani di attività e progetti specifici. Il Dirigente Scolastico assegna alle
classi i docenti specializzati attribuiti all’Istituto, tenendo conto delle variabili:
continuità didattica;

grado di disabilità certificato dall’ASL;

numero di ore di

sostegno disponibili. Tutti gli operatori della scuola sono coinvolti nel progetto
d’integrazione degli alunni. In relazione ai bisogni, alle esigenze individuali o ad
un’inadeguata assegnazione di ore di sostegno, è possibile, grazie all’intervento degli
Enti locali, l’assegnazione di un educatore. Tale figura, collaborando con gli insegnanti
di classe, contribuisce alla crescita educativa e cognitiva del soggetto. Diverse figure
professionali collaborano all’interno dell’istituto: • docenti curricolari • insegnanti di
sostegno contitolari • assistenti educatori scolastici L’Istituto collabora con diversi
soggetti esterni alla scuola: • assistente educatore domiciliare • centri riabilitativi •
servizi sociosanitari territoriali pubblici e privati • servizi sociali comunali • servizi
territoriali (doposcuola organizzati dai comuni)

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione
scolastica dell'alunno con disabilità sia in quanto fonte di informazioni, sia in quanto
luigo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed informale (Linee guida per
l'integrazione - Ministero dell'Istruzione 2009 - III parte, punto 4). La famiglia pertanto è
coinvolta nella redazione del PEI.

Modalità di rapporto
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Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia
scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda
obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo
chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti
dell’azione/percoso didattico. Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed
è soggetto poi a verifica.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Una particolare attenzione è rivolta al problema della continuità tra i diversi ordini di
scuola. Si prevedono pertanto:

incontri periodici tra i docenti di sostegno dell’ultima

classe dell’ordine di scuola precedente e di quello successivo, ai fini della conoscenza
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visite individuali e/o con la classe di appartenenza alla struttura

scolastica che li accoglierà.

open day con attività laboratoriali e visite alle

aule/laboratori della scuola. Per quanto riguarda l'orientamento alle scuole superiori si
prevedono le seguenti iniziative: 1) incontri per l'orientamento con le famiglie degli
alunni di classe seconda scuola secondaria; 2) incontri per l'orientamento con le
famiglie degli alunni di classe terza; 3) somministrazione di test attitudinali agli alunni
di classe terza; 4) visita degli alunni di classe terza al Salone dei mestieri di Malpensa
Fiera 5) visita degli alunni di classe terza al Salone dell'Orientamento di Gavirate 6)
Incontri presso il nostro Istituto di rappresentanti di Scuole superiori rivolte
prevalentemente agli alunni di classe terza; qualche laboratorio orientativo anche per
gli alunni di classe seconda (esempio attività di laboratorio con l'Ordine dei Geometri;
7) a dicembre, il consiglio di classe esprime un consiglio orietativo in forma sintetica
che viene reso noto alle famigli degli alunni di classe terza.

APPROFONDIMENTO

Inclusione

L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri è sensibile a rispondere ai bisogni di
un’utenza diversificata creando un ambiente favorevole per l’apprendimento da
parte di tutti gli alunni.
Come da normativa, (Dlgs 66/2017) è presente un Gruppo Lavoro Inclusione
(GLI) che, al fine di favorire i processi di inclusione, rileva i bisogni, propone piani
di attività specifici ed instaura rapporti costruttivi con le risorse del territorio che
confluiscono nel Piano per l'Inclusione (PPI).
Nella Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (
DM 27.12.2012 e Circolare Ministeriale n.8 Prot. 561 del 6 marzo 2013), sono
contenute alcune indicazioni e strategie precise volte a consentire a tutti gli
alunni, qualsiasi siano le loro difficoltà, il pieno accesso all’apprendimento. In
quest’ottica l’Istituto prevede un incremento dell’utilizzo delle nuove tecnologie
al fine di ridurre situazioni di svantaggio. Pertanto, il Consiglio di Classe (Scuola
Secondaria di Primo Grado) o il team di docenti (Scuola Primaria) elabora un
piano personalizzato per:
a.

alunni con disabilità certificata
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b.

alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento,

c.

alunni stranieri di recente immigrazione,

d.

alunni con svantaggio sociale e culturale e/o in condizioni di disagio

relazionale e
comportamentale

Inclusione degli alunni con disabilità certificata
Nella scuola l'inserimento degli alunni diversamente abili è una realtà dove
insegnanti specializzati e curricolari condividono la responsabilità
dell'integrazione, predisponendo piani di attività e progetti specifici. Il Dirigente
Scolastico assegna alle classi i docenti specializzati attribuiti all’Istituto, tenendo
conto delle variabili:
continuità
•
didattica;
grado
•
di disabilità certificato dall’ASL;
numero
•
di ore di sostegno disponibili.
Tutti gli operatori della scuola sono coinvolti nel progetto d’integrazione degli
alunni.
In relazione ai bisogni, alle esigenze individuali o ad un’inadeguata assegnazione
di ore di sostegno, è possibile, grazie all’intervento degli Enti locali,
l’assegnazione di un educatore. Tale figura, collaborando con gli insegnanti di
classe, contribuisce alla crescita educativa e cognitiva del soggetto.
Gli insegnanti di classe e di sostegno, nel rispetto delle indicazioni della ASL e
dei genitori, formulano un Piano Educativo Individualizzato che si integra in tutti
gli aspetti possibili con la programmazione di classe. Il P.E.I. si basa sulla
diagnosi funzionale, sul Profilo Dinamico Funzionale e sulle osservazioni
collegiali rispetto agli ambiti di intervento formativo, educativo e disciplinare.
Una particolare attenzione è rivolta al problema della continuità tra i diversi
ordini di scuola. Si prevedono pertanto:
incontri
•
periodici tra i docenti di sostegno dell’ultima classe
dell’ordine di scuola

precedente e di quello successivo, ai

fini della conoscenza degli alunni;
visite
•
individuali e/o con la classe di appartenenza alla
struttura scolastica che li accoglierà.
La famiglia è un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione
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scolastica dell'alunno con disabilità sia in quanto fonte di informazioni, sia in
quanto luigo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed informale
(Linee guida per l'integrazione - Ministero dell'Istruzione 2009 - III parte, punto
4). La famiglia pertanto è coinvolta nella redazione del PEI.
Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto
riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà
contenere

in

modo

chiaro

tutti

gli

elementi

che

consentiranno

poi

effettivamente di valutare gli esiti dell’azione/percorso didattico. Il PEI viene
redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica.

Alunni con Difficoltà Specifiche di Apprendimento
La scuola, sulla base della certificazione rilasciata dall’ASL o da Enti privati o
liberi professionisti accreditati dall’ASL e presentata dai genitori, si adopera
affinché possano essere utilizzati gli strumenti compensativi e gli interventi
dispensativi, ritenuti più idonei per facilitare il percorso scolastico e favorire il
successo formativo dell’alunno. A tal fine viene predisposto dagli organi
collegiali competenti un piano di studio personalizzato per ogni alunno.

Alunni stranieri di recente immigrazione
Per l’inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione, l’Istituto fa
riferimento alle

circolari ministeriali n.26 del 2006 e n.2 del 2010 e alle linee

guida documento MIUR del 11.12.17,

che contengono criteri, principi e

indicazioni riguardanti:
a)

l’iscrizione;

b)

l’inserimento e l’accoglienza degli alunni stranieri nelle classi;

c)

l’apprendimento

della

lingua

italiana

e

il

percorso

formativo

personalizzato
Per quanto riguarda la definizione del percorso scolastico e di interventi di
facilitazione, i docenti ed eventualmente il Referente dell’Intercultura stilano una
programmazione didattico-educativa e individuano un piano di studio
personalizzato nelle diverse discipline.
L’Istituto provvede, se necessario, ad attivare corsi di prima alfabetizzazione e/o
di consolidamento della padronanza della lingua italiana grazie anche ai fondi
che annualmente vengono erogati alle Scuole con forte processo immigratorio.
Il docente Referente dell’Intercultura collabora costantemente con i docenti per
l’adeguamento del piano personalizzato dell’alunno al fine di facilitare il
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successo formativo.
L’attenzione al percorso personale dell’alunno comporta, di conseguenza, un
adattamento della valutazione che tiene conto della situazione iniziale, della
motivazione, dell’impegno, delle potenzialità e dei progressi.
Secondo la nuova normativa, i minori con cittadinanza non italiana presenti sul
territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del
decreto del Presidente della Repubblica (31 agosto 1999, n°394) e sono valutati
nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Alunni con svantaggio sociale e culturale e/o in condizioni di
disagio relazionale e comportamentale
Il Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, il team docenti – individua
gli

alunni

che

necessitano

di

un

percorso

facilitato,

di

misure

dispensative/compensative (anche di carattere temporaneo), prevedendo
strategie (quali ad esempio interrogazioni programmate) per il raggiungimento
degli obiettivi minimi.

Alunni adottati
La scuola, attenta e sensibile alla tematica dell'affidamento/adozione, a fronte
dell'aumento significativo dei bambini in affido e adottati all'interno
dell'Istituto, si è attivata per:
· individuare un insegnante referente; a partire dall’anno scolastico 2016-2017,
per favorire l’inserimento del minore nel contesto scolastico e per favorire lo
studio dei ragazzi adottati,: egli sarà tramite tra docenti, famiglie e/o figure di
riferimento ed educatori comunali nella stesura di piani di lavoro
individualizzati.
· garantire un'accoglienza mirata sia alla famiglia sia al minore
· proporre un percorso di inserimento adeguato e graduale secondo l'età e la
situazione specifica
· mostrare particolare attenzione nei momenti di “passaggio” da un ciclo
scolastico all'altro e in ogni situazione di cambiamenti in generale.
Al fine di garantire il benessere di questi alunni, l'Istituto fa riferimento alle
“Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati –
dicembre 2014 ”. La Scuola riconosce le diverse tipologie di famiglie come
risorsa da valorizzare per un arricchimento sia culturale sia educativo,
nell'ambito di una società sempre più complessa e in continuo cambiamento.
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ALLEGATI:
Piano triennale inclusivita.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19 ha imposto, alla scuola, una rimodulazione
dell'organizzazione didattica e non solo quella.
In particolare si è reso necessario, sulla base delle indicazione del MIUR, illustrare le
modalità di fruizione della piattaforma della didattica a distanza, della gestione delle
risorse sincrone e asincrone nonchè della precisazione delle regole di
comportamento di un buon utente web (Netiquette per lo studente).
Il documento, frutto di una riflessione e approvavazione collegiale è allegato di
seguito.
ALLEGATI:
Regolamento-DDI- IC CUVEGLIO.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Collaborano con il DS nella gestione della
scuola, sono i referenti delle attività che
coinvolgono l’intero istituto, fanno parte
Collaboratore del DS

del nucleo di autovalutazione,
sostituiscono il D.S. in caso di assenza o

2

impedimento; gestiscono i rapporti con il
territorio, per il settore di appartenenza, in
collaborazione e coordinamento con il D. S.
Il collegio dei docenti individua
annualmente le aree per cui attivare tali
Funzione strumentale

funzioni. (es Orientamento, Inclusività,

5

PTOF, Intercultura, Sicurezza,
Cyberbullismo)
Coordinano e gestiscono le attività del
plesso in collaborazione con gli insegnanti
Responsabile di plesso interessati. Predispongono l’orario, le

6

sostituzioni di docenti assenti, si
relazionano con gli enti locali.
Responsabile di

Coordinano le attività dei laboratori ed

laboratorio

segnalano eventuali problematiche

Animatore digitale

Favorisce il processo di digitalizzazione
delle scuole nonché diffonde le politiche
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legate all'innovazione didattica attraverso
azioni di accompagnamento e di sostegno
sul territorio del Piano nazionale Scuola
digitale
Coordina e presiede il Consiglio di Classe
(con delega del Dirigente); coordina le
attività di programmazione e di
coordinatore di classe

valutazione; stende la relazione finale del
Consiglio di classe sulla base delle relazioni

9

finali dei docenti di classe; convoca le
famiglie per i casi segnalati dal Consiglio di
Classe
Gestiscono, coordinano e realizzano i
Referenti di progetto

progetti adottati annualmente nei vari

10

ordini di scuole
Componenti
commissioni: PTOF,

Elaborano e predispongono attività

G.L.I,

condivise o documenti comuni per l’intero

Continuità/Accoglienza Istituto. Nelle commissioni partecipano
Curricolo per

25

docenti dei vari ordini di scuole

competenze
Collaborano con Il Dirigente Scolastico per
Nucleo Interno di
Autovalutazione

l'autovalutazione interna, il Rapporto di
Autovalutazione (RAV) la predisposizione

4

ed il monitoraggio delle azioni del Piano di
Miglioramento

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

Attività realizzata

unità
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

La nostra istituzione
scolastica, dopo avere
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individuato le priorità
d’intervento emerse
dagli esiti del Rapporto
di Autovalutazione
d’Istituto ha deciso di
utilizzare l'organico di
potenzimento per il
supporto/potenziamento
nell'area linguistica e
area logico-matematica.
Impiegato in attività di:
• Potenziamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Il nostro Isituto, dopo avere individuato le
priorità d’intervento emerse dagli esiti del
Rapporto di Autovalutazione d’Istituto ha
deciso di utlizzare l'organico di
A022 - ITALIANO,

potenziamento per interventi di 2 ore alla

STORIA, GEOGRAFIA

settimana in ogni classe della Scuola

NELLA SCUOLA

Secondaria di I grado per la valorizzazione e

SECONDARIA DI I

potenzamento delle competenze

GRADO

linguistiche di base.

1

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato,
anche con rilevanza esterna
Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’istituzione

Ufficio acquisti

scolastica- Adempimenti connessi ai progetti previsti dal
P.T.O.F. Tenuta degli inventari. · Discarico inventariale.
Svolge tutte i compiti relativi agli studenti: iscrizioni- rilascio
nullaosta per il trasferimento degli alunni-adempimenti
previsti per gli esami di Stato o integrativi -rilascio certificati

Ufficio per la didattica

e attestazioni varie- Rilascio diplomi - adempimenti previsti
in caso di infortuni alunni. · Rilevazione delle assenze degli
studenti. · Tenuta dei fascicoli e predisposizione dei registri
di classe.
Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A.
con contratto a tempo indeterminato e determinato,

Ufficio per il personale

annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico.

A.T.D.

Decreti di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e
obbligatoria- Riconoscimento dei servizi di carriera preruolo e ricongiunzione dei servizi prestati. Procedimenti
pensionistici ect.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

modulistica e bacheca web da registro on line

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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A.S.V.A

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Il 7 febbraio 2006 con atto notarile è nata l’associazione delle scuole autonome di Varese
cui hanno aderito da subito 33 istituti. Ad oggi sono 104, tra i quali 11 paritari.
L’Associazione ha natura istituzionale: la sua nascita non è sponsorizzata da alcuna sigla,
non è concepita come una “conferenza” dei dirigenti di natura professionale o sindacale.
La sua cultura di riferimento è quella dell’essere al servizio, della cooperazione e della
concertazione delle autonomie, prima di tutto dentro ciascun Istituto e quindi fra Istituti e
tra Istituti e territorio. Sono le scuole che costituiscono l’Associazione e che vi aderiscono,
tramite delibere dei propri organi collegiali.
Esse sono rappresentate in seno all’Associazione dai loro dirigenti, nella veste di
rappresentanti legali dell’Istituzione, non di protagonisti assoluti ma di conduttori
essenziali, garanti del rispetto di un patto di rilevanza e ricaduta tanto interna alla scuola
da essi rappresentata quanto esterna, sostenitori di un modo di pensare e progettare al
plurale

GENERAZIONE WEB 2.0
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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GENERAZIONE WEB 2.0

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Promuovere iniziative di formazione per sviluppare le competenze digitali dei docenti
e la loro applicazione nella didattica

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
INNOVAZIONE DIDATTICA E SULLE COMPETENZE DIGITALI:
I corsi si propongono si abilitare i docenti all'acquisizione di competenze didattiche che
utilizzino le nuove tecnologie
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Tutti i docenti dell'Istituto
• Laboratori
• Peer review

69

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

DIDATTICA PER COMPETENZE/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE- COSTRUIRE U.D.A
I corsi prevedono una parte in presenza e una parte di lavoro individuale a gruppi
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutti i docenti dell'istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di ambito

CORSI SU DISAGIO ED INCLUSIONE
Individuare il disagio e promuovere strategie per l'inclusione scolastica Attivare strategie per
gli alunni con Bisogni Educarivi Speciali
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
tutti i docenti dell'istituto
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE SULLA PRIVACY
Aggiornamento sulle nuove direttive relative alla gestione e tutela dei dati sensibili
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CORSO FORMAZIONE SICUREZZA
Formatore: Ing. Lara Sirna Corso sicurezza sulle misure di contenimento e di gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

CORSO FORMAZIONE DOCENTI: COME GESTIRE IL RIENTRO A SCUOLA DOPO
LOCKDOWN
Formatore: psicologhe Consultorio di Cadegliano

CORSO AGGIORNAMENTO DIDATTICA: AULE VIRTUALI SPAGGIARI
Formatore: tecnico Gruppo Spaggiari

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
IN CODICE DEI CONTRATTI ED IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta da agenzie di formazione di settore

GESTIONE DELLA SEGRETERIA DIGITALE
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Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE INFORMATICA DI BASE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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