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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

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 anche poco 
partecipi alla vita della scuola e difficilmente contattabili. A cio' si aggiunge una significativa presenza 
di stranieri soprattutto di nazionalita' marocchina, spesso caratterizzati da nuclei familiari numerosi; 
una parte di essi ha acquisito la cittadinanza italiana ma resta comunque consistente la comunità di 
extracomunitari. Sono significativamente aumentati i casi di alunni con entrambi e genitori 
disoccupati a seguito della pandemia che ha accentuato le diffoltà economiche. L'istituto comprende 
numerosi alunni PDH che, rispetto al triennio scorso, è aumentato significativamente;  sono in 
aumento anche gli alunni DSA, e NAI che necessitano di interventi di prima alfabetizzazione nei vari 
vari ordini di di scuole in cui sono collocati. Anche i servizi sociali del territorio sono sollecitati ad 
offrire, come la scuola, opportune risposte e  e progetti mirati.

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.  E' sufficientemente 
apprezzabile l'impegno delle istituzioni e delle associazioni nel cercare di dare risposte concrete alle 
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PTOF 2022 - 2025

esigenze della popolazione. A causa del periodo di crisi economica accentuato dalla pandemia, gli 
introiti dei Comuni sono limitati per i bassi redditi della popolazione e le istutuzioni devono 
intervenire con sussidi ed attivazione a pieno ritmo. Da non sottovalutare sono le risorse della 
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 grande 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 sono di più 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 abbastanza 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 e sta 
realizzando un decisivo ammodernamento degli strumenti in uso nella scuola per la didattica e la 
comunicazione con gli interlocutori esterni. Tutte le aule delle scuola dell'infanzia, della primaria e 
secondaria di I^ Grado sono state attrezzate con LIM di ultima generazione grazie ai fondi europei ed 
al contributo dei genitori.

Vincoli
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Alcuni plessi sono vecchi e non sempre adeguati alle nuove esigenze: non tutti sono completamente 
a norma, anche se le amministrazioni stanno operando per rendere sempre piu' sicure le 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.

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti, che è caratterizzato da una prevalenza di 
studenti che vivono in famiglie di estrazione socio culturale media o medio - bassa , dal punto di 
vista delle opportunità offre un sufficiente grado di riconoscimento del ruolo sociale e culturale della 
scuola e dei servizi del territorio. Gli studenti con cittadinanza non italiana sono molti ma quasi tutti 
con una adeguata conoscenza dell'italiano, almeno come lingua per comunicare: ciò facilita il lavoro 
di integrazione 
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 anche poco 
partecipi alla vita della scuola e difficilmente contattabili. A cio' si aggiunge una significativa presenza 
di stranieri spesso caratterizzati da nuclei familiari numerosi e solo una parte di essi ha acquisito la 
cittadinanza italiana. Sono aumentati anche i casi di alunni diversamente abili, alunni DSA e alunni 
NAI che necessitano di prima alfabetizzazione (soprattutto alla Scuola Infanzia e Primaria)

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Dal punto di vista produttivo il territorio è caratterizzato da alcune storiche manifatture (Mascioni) e 
dalla vicinanza con la Svizzera che offre lavoro ai cosiddetti "frontalieri". Il territorio è caratterizzato 
da una discreta presenza delle Istituzioni: gli Enti Locali e la Comunità riuniscono i paesi che 
gravitano intorno all'Istituto comprensivo e offrono non solo sostegno economico ma anche 
iniziative per gli studenti, soprattutto della Scuola Primaria. Sono attive, dato il contesto piuttosto 
depresso, associazioni e volontariato. Una risorsa è la paesaggistica montana: le aree di interesse 
naturalistico e rurale e i percorsi ciclabili, che offrono attrattiva ai turisti.  
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Vincoli: 
Le grandi e storiche manifatture sono oggi in crisi. I centri di aggregazione giovanile sono pochi 
tranne per la presenza dell'oratorio e dei campi estivi sostenuti da Enti Locali e dal volontariato. Il 
tasso di immigrazione è leggermente inferiore al territorio lombardo perché la zona sta vivendo un 
periodo di crisi economica. La disoccupazione è significativa: i dati della Camera di Commercio di 
Varese incrociati con i dati del Comune e della Caritas portano a stimare che circa il 40% della 
popolazione è ai limiti o sotto la soglia di povertà. I Comuni hanno di conseguenza introiti limitati a 
causa dei bassi redditi della popolazione e devono intervenire con sussidi e attivazione di servizi 
sociali.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Nel complesso la qualita' delle strutture e' buona: alcuni plessi sono di più 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 abbastanza tempestivamente 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 e sta realizzando un decisivo 
ammodernamento degli strumenti in uso nella scuola per la didattica e la comunicazione con gli 
interlocutori esterni. Tutte le aule delle scuola dell'infanzia, della primaria e secondaria di I^ Grado 
sono state attrezzate con LIM di ultima generazione grazie ai fondi europei ed al contributo dei 
genitori. 
Vincoli: 
Alcuni plessi sono situati in edifici vecchi e non sempre adeguati alle nuove esigenze: non tutti sono 
completamente a norma, anche se le amministrazioni stanno operando per rendere sempre piu' 
sicure le 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.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Le caratteristiche socio-anagrafiche del personale dell'Istituto sono caratterizzate da 1) discreto 
tasso di stabilità del personale; 2) buon numero di docenti con più anni di servizio; 3) alta incidenza 
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dei contratti a tempo determinato, soprattutto nell'area del sostegno; 4) discreta quindi la continuità 
didattica e la stabilità di percorsi di ampliamento dell'offerta formativa. L'attuale Dirigente Scolastico 
è in reggenza. Periodicamente il personale partecipa a corsi di formazione/aggiornamento 
dimostrando apertura alle innovazioni. 
Vincoli: 
L'area del sostegno dove si alternano annualmente docenti differenti e non specializzati con 
contratti a tempo determinato è quella più penalizzata in quanto non è garantita la continuità 
didattica nel triennio proprio agli alunni più in difficoltà.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Plessi

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

Indirizzo
VIA MARONCELLO,4 CASALZUIGNO 21030 
CASALZUIGNO
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D. ALIGHIERI - CUVEGLIO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE830017

Indirizzo VIA PER DUNO,14 CUVEGLIO 21030 CUVEGLIO

Numero Classi 8

Totale Alunni 155

U. MASCIONI - CUVIO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE830028

Indirizzo VIA TITO LIVIO, 2 CUVIO 21030 CUVIO

Numero Classi 6

Totale Alunni 116

CADUTI PER LA PATRIA-RANCIO VAL (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VAEE830039

Indirizzo
PIAZZA MALCOTTI, 1 RANCIO VALCUVIA 21030 
RANCIO VALCUVIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 40

G.MARCONI - CUVEGLIO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VAMM830016

Indirizzo VIA PER DUNO 10 - 21030 CUVEGLIO

Numero Classi 11
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Totale Alunni 223

8I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - VAIC830005



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 1

Lab3.0 1

Biblioteche Classica 1

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio doposcuola

Servizio pre-scuola infanzia

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 70

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

9

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 59

LIM presenti nelle aule 39
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Risorse professionali

Docenti 81

Personale ATA 21

Approfondimento

L'Istituto Compresivo è attualmente in reggenza.

Il personale docente è per lo più a tempo determinato, soprattutto per quanto riguarda la Scuola 
Secondaria e l'area del sostegno. Questa instabilità dell'organico impedisce una certa continuità 
didattica.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Priorità Strategiche:

1) CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento dell’attività motoria e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;

d) potenziamento delle attività artistico-musicali e delle competenze nella pratica musicale e 
dell’arte.

e) adozione di processi di insegnamento-apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, 
fondati non solo sulla lezione frontale: apprendimento cooperativo, didattica per problemi (dal 
problem solving al problem posing), prove autentiche e di realtà;

f) utilizzo di un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile dello 
spazio (ambienti di apprendimento innovativi) e la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi 
interni ed esterni;

g) verifica dei risultati degli allievi nelle competenze di base e trasversali e nelle diverse discipline 
anche attraverso prove comuni standardizzate e in continuità tra i diversi ordini di scuola;

h) coinvolgimento di tutti i docenti in un costante lavoro di confronto, condivisione e crescita 
professionale (anche attraverso la formazione), nei dipartimenti disciplinari, nelle riunioni per classi 
parallele e in ogni possibile occasione di programmazione/verifica comune;

i) Riflessione e sviluppo della valutazione per competenze, con particolare riferimento alla nuova 
valutazione della scuola primaria.

2) COMPETENZE DIGITALI

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
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processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) realizzazione di un curricolo verticale per le competenze digitali;

d) sviluppo di strumenti di condivisione dei documenti utili per la didattica (Google suite);

e) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti;

f) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi per 
l'innovazione digitale nell'amministrazione;

g) implementazione della dotazione tecnologica dell’Istituto Comprensivo, con il miglioramento della 
rete interna ai plessi e dei requisiti di sicurezza e il rinnovo delle dotazioni dei laboratori.

3) COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE (ED CIVICA)

a) Realizzazione di un curricolo verticale per competenze di “Educazione civica” con percorsi 
educativi e progetti di istituto che, in continuità, perseguano comuni traguardi di competenza;

b) attenzione particolare alla cittadinanza attiva, alla pratica di vita democratica, all'avvicinamento 
degli alunni alle istituzioni, alla sensibilizzazione ai problemi dell'ambiente, alle tematiche di rilevanza 
sociale, al rispetto dell'altro, alla responsabilità nell'uso dei social network e nella navigazione in rete 
(incontri con le forze dell'ordine e con esperti).

4) INCLUSIONE

a) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio con particolare riferimento agli 
allievi che presentano bisogni educativi speciali, attraverso percorsi educativi personalizzati ed 
individualizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore, adeguandosi alle nuove normative e alle linee guida 
ministeriali di riferimento;

b) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche legato ai social network;

c) educazione alla legalità, alle pari opportunità, e la prevenzione della violenza e delle 
discriminazioni;

d) sviluppo di attività per il recupero ed il potenziamento delle competenze, rispettando i diversi 
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tempi e stili di apprendimento;

e) alfabetizzazione e potenziamento dell’italiano come L2 per gli studenti non di lingua italiana, 
attraverso corsi e laboratori anche in collaborazione con enti locali e terzo settore.

5) CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

a) Potenziamento dei percorsi di continuità e orientamento tra i vari ordini di scuola e in uscita dalla 
Scuola Secondaria di primo grado.

b) verticalizzazione del curricolo d’Istituto, aumentando l’efficacia e l’efficienza dei processi di 
pianificazione, implementazione, verifica e valutazione dei curricula di studio (del singolo studente, 
per classi parallele, per ordine di scuola);

c) verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione e miglioramento 
dell’offerta formativa e del curricolo.

6) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ EDUCANTE

a) Valorizzazione della scuola intesa come comunità educante attiva, aperta e collaborativa con il 
territorio;

b) miglioramento del benessere organizzativo e del clima relazionale, favorendo la partecipazione di 
tutte le componenti, in particolare dei genitori, alla vita della scuola attraverso momenti di incontro e 
di condivisione di intenti e di azioni;

c) implementazione della comunicazione istituzionale, rendendola più efficace rispetto agli obiettivi 
perseguiti, alle modalità di gestione e ai risultati conseguiti;

d) condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei ruoli organizzativi 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate di italiano, inglese e matematica in tutte le 
classi dell'Isituto.
 

Traguardo  

Allineare gli esiti delle prove standardizzate di italiano, inglese e matematica con il dato 
regionale e con gli esiti delle scuole di uguale ESCS.

Priorità  

Rendere più omogenei i risultati delle prove Invalsi tra i vari plessi della scuola primaria 
e per classi parallele della scuola secondaria di I grado.
 

Traguardo  

Diminuire la varianza tra i plessi della scuola primaria e tra classi parallele dell'Istituto, 
sotto al 10%.

Competenze chiave europee

Priorità  

Aggiornare il lavoro sulla programmazione per competenze.
 

Traguardo  

Rendere pratica comune e condivisa la programmazione e la valutazione per 
competenze in tutte le classi dell'Istituto.
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Il confronto tra valutazione interna e le 
rilevazione esterne per una azione didattica condivisa.

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. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare la programmazione comune della scuola primaria e quella per ambiti 
nella secondaria, favorendo il raccordo tra gli ordini di scuole.

Predisporre prove comuni di Italiano, matematica ed inglese (iniziale, intermedia e 
finale) con griglie di valutazione comuni per tutte le classi dell'istituto.
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Monitorare l'esito delle prove comuni per verificare l'andamento di tutte le classi

Per le classi coinvolte nelle rilevazioni nazionali confrontare gli esiti delle prove 
interne con quelle esterne.

 Ambiente di apprendimento
Attivare azioni per il potenziamento e recupero: classi aperte, per gruppi, 
compresenze.

Intensificare nell'azione didattica l'uso delle nuove tecnologie e della didattica 
laboratoriale.

 Continuita' e orientamento
Individuare criteri di formazione delle classi che favoriscano una sostanziale 
omogeneità di livello degli studenti in entrata.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

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.
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Attraverso la costituzione di apposita commissione, coordinare e predisporre 
materiali comuni per l'attività didattica dei docenti nei diversi ordini di scuola.

Attività prevista nel percorso: Potenziare l'area linguistica e 
logico matematica attraverso una didattica personalizzata

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

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 anno scolastico.

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
I docenti di italiano, matematica ed inglese delle classi seconde, 
quinte (scuola Primaria), delle classi terze (scuola Secondaria di 
I° Grado)

Con la simulazione delle prove Invalsi , anche attraverso Risultati attesi

18I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - VAIC830005



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

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.

 Percorso n° 2: Programmare e valutare per 
competenze per una reale continuità tra gli ordini di 
scuole

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.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare la programmazione comune della scuola primaria e quella per ambiti 
nella secondaria, favorendo il raccordo tra gli ordini di scuole.

Consolidare le programmazioni didattiche e sistemi di verifica e valutazione in linea 
con le indicazioni nazionali ed europee.
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Condividere le strategie di programmazione per competenze, dei criteri di 
valutazione, di definizione di criteri per le verifiche comuni.

Elaborare una programmazione per le competenze trasversali.

 Continuita' e orientamento
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

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Costituire una apposita commissione di docenti per coordinare e promuovere il 
lavoro sulla didattica per competenze.

Costituire una apposita commissione per coordinare le azioni di continuità didattica 
tra i vari ordini di scuole.

Attività prevista nel percorso: Programmare e progettare 
insieme

Destinatari Docenti
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Soggetti interni/esterni coinvolti 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.

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Risultati attesi
Verranno progettate UDA o compiti di realtà per valutare le 
competenze  di cittadinanza e le competenze trasversali.
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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' ormai a regime l'utilizzo del registro elettronico per gli insegnanti e le famiglie e una buona 
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 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.

 

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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La scuola, grazie al finanziamento ottenuto aderendo al progetto “Ambienti di 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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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'Istituto si è attivato aderendo ai finanziati dal PNRR - Innovazione tecnologica e transizione digitale: 
migrazione al cloud e miglioramento dei siti web in termini di accessibilità e funzionalità per l'utenza 
interna ed esterna.

1)       “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” - 
PNRR M1C1 Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA - NextGenerationEU.  “Misura 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - 
SCUOLE (Giugno 2022)”, Scuole Giugno 2022 - Missione 1, Componente 1, Investimento 1.4.1 del 
PNRR € 7.301,00. L’Istituto è stato autorizzato a realizzare l’investimento.

2) “Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (Giugno 2022)”, Missione 1 
Componente 1 del PNRR € 6.083,00

L’Istituto è stato autorizzato a realizzare l’investimento.

3) L'Italia è impegnata nel processo di innovazione e miglioramento degli ambienti di 
apprendimento, già peraltro avviato con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e con i Programmi 
operativi nazionali relativi a fondi strutturali europei. Sono stati  stanziati al nostro Istituto 
Comprensivo Euro104.322,83 (Futura - Piano Scuola4.0), finanziamento da destinarsi alla 
digitalizzazione delle scuole (conettività e cablaggio, formazione docenti alle competenze digitali, 
digitalizzazione amministrativa). Inoltre lo stanziamento è da destinarsi alla ricerca di ambienti 
innovativi connessi ad una visione pedagogica che metta al centro l'attività didattica e gli studenti 
secondo principi di flessibilità, collaborazione, inclusione, di apertura ed utilizzo delle tecnologie.        
   

Link al documento "Piano Scuola 4.0"
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

PLESSI dell'ISTITUTO

 

ORDINE SCUOLA: INFANZIA

Codice Meccanografico Nome

VAAA830012 GIOVANNI XXIII - CUVEGLIO -

VAAA830023 SC. MATERNA ST. - CASALZUIGNO -

 

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA

Codice Meccanografico Nome

VAEE830017 D. ALIGHIERI - CUVEGLIO -

VAEE830028 U. MASCIONI - CUVIO -

VAEE830039 CADUTI PER LA PATRIA-RANCIO VAL

 

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO

Codice Meccanografico Nome

VAMM830016 G.MARCONI - CUVEGLIO -

 

PIANO ORARIO
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PIANO ORARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA: da 25 a 40 ore

SCUOLA PRIMARIA: monte ore complessivo 29 ore (31 per le classi quarte e quinte)   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: monte ore complessivo 30 ore. 

QUADRO ORARIO - SCUOLA PRIMARIA  (il numero di ore per alcune materie 
varia a seconda della classe frequentata)
 
Italiano  9/8
Inglese 1/2/3
Storia e Geografia 3  (4 per le classi quinte)
Matematica 7
Scienze 1 (2 per le classi quinte)
Tecnologia 1
Arte e Immagine 2/1
Musica 1
Educazione Fisica 2
Religione Cattolica- attività alternativa o studio assistito 2
 

QUADRO ORARIO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

 

Italiano 6

Inglese 3

Tedesco 2

Storia e Geografia  4

Matematica 4 
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Scienze 2

Tecnologia  2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Educazione Fisica  2

Religione Cattolica o Attività alternativa- studio assistito \

 

Nel quadro orario è contenuto l'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica,  che  sviluppa  la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  
profili  sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società.  Iniziative di 
sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  avviate sin dalla scuola 
dell'infanzia.

Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo  di  istituto l'insegnamento  
trasversale  dell'educazione  civica di 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito 
del  monte  orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Nelle  scuole  del  primo  ciclo,  l'insegnamento   trasversale dell'educazione 
civica e'  affidato,  in  contitolarità,  a  docenti sulla  base  del  curricolo.  

  

PERCORSI OPZIONALI ATTIVATI

Durante l'anno, l'Istituto Comprensivo attiva percorsi opzionali di

recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze di base•
sviluppo creativo ed espressivo•
educazione alla cittadinanza attiva•
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star bene a scuola •

SPECIFICHE PROGETTUALITA'

I Progetti sono inseriti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa e sono un valido strumento 
per perseguire le finalità  quali:

Educare al lavoro di gruppo•
Sperimentare nuove forme di comunicazione•
Favorire il confronto•
Promuovere buone pratiche•
Favorire l’autonomia•
Migliorare l’autostima•
Saper gestire il rapporto con gli altri•
Potenziare le competenze•

Tramite i Progetti si ricercano percorsi  per offrire a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere il pieno 
successo formativo, per accompagnarli nel personale processo di crescita e per aiutarli a vivere in un 
clima sereno e all’insegna dello star bene. 

Le aree di ampliamento dell'offerta formativa sono:

Educazioni: affettività, legalità, ambientale, motoria, stradale •

Sviluppo delle competenze linguistiche e logico-matematiche•

Sviluppo delle competenze espressivo-artistiche•

Orientamento•
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Insegnamenti e quadri orario

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: GIOVANNI XXIII - CUVEGLIO - VAAA830012

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SC. MATERNA ST. - CASALZUIGNO - 
VAAA830023

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: D. ALIGHIERI - CUVEGLIO - VAEE830017
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: U. MASCIONI - CUVIO - VAEE830028

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CADUTI PER LA PATRIA-RANCIO VAL 
VAEE830039

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: G.MARCONI - CUVEGLIO - VAMM830016

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Il monte ore previsto per ogni anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica è di 
33 ore annuali.

Nel Collegio del 19/12/22 viene deliberato quanto segue:

1) Scuola Secondaria di I grado: il Coordinamento dell'educazione Civica è affidato al coordinatore di 
classe.

2) Scuola Primaria : il coordinamento dell'educazione civica è affidato ad un docente per ogni classe. 

3) Viene istituito il referente d'Istituto per l'Educazione Civica che coordinerà la Commissione di 
Educazione Civica costituta da tutti i coordinatori stabiliti sia alla Scuola Primaria che alla Scuola 
Secondaria Secondaria. 

 

:

Allegati:
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curricolo ed. civica pdf.pdf

Approfondimento

Scuola Infanzia

 

Orario:

Il tempo scuola si articola su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì, secondo il seguente orario:

·       prescuola/entrata      dalle ore 07.45 alle 08.00

                                               dalle ore 08.00 alle ore 09.00

·        uscite                   alle ore 12.00 (senza servizio mensa)

    alle ore 13.30 (con servizio mensa)

    dalle ore 15.40 alle ore 16.00

  Scuola Primaria

Orario:

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì secondo un modello scolastico di 29 ore settimanali per le 
classi prime, seconde e terze; per le classi quarte e quinte sono previste 31 ore settimanali. Le 2 ore 
aggiuntive saranno collocate in uno dei pomeriggi liberi da attività didattiche.

  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   (classi 
quarte e quinte) 

MERCOLEDI’ Dalle 8.00 alle 13.00  

GIOVEDI’ Dalle 8.00 alle 13.00 Dalle 14.00 alle 16.00
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VENERDI’ Dalle 8.00 alle 13.00  

 

Quadro Orario:

 

 
 

 

Scuola Secondaria di I grado

Orario:

TEMPO SCUOLA

Il tempo scuola è organizzato su

cinque giorni di lezione

dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (unità oraria di 60 minuti)
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ed è così articolato:

 

INGRESSO ATTIVTA’ INTERVALLO ATTIVITA’ INTERVALLO ATTIVITA’

Dalle ore 7.55

alle ore 8.00

Dalle ore 08.00

alle ore 09.55

Dalle ore 09.55 
alle ore 10.05

Dalle 10.05

alle ore 11.55

Dalle ore 11.55 
alle ore 12.05

Dalle 12.05

alle ore 14.00 
(uscita)

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

Scienze motorie 2

Religione Cattolica 1

Ore Settimanali 30
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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 06-11-2015

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 31-12 dell’anno di 
iscrizione

•

residenti nel comuni che fanno parte dell’I.C. che compiono 3 anni entro il 30-04-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:

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.

•
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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 31-12 dell’anno di 
iscrizione

•

residenti nel comuni che fanno parte dell’I.C. che compiono 6 anni entro il 30-04-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 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.

•
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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. 
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Curricolo di Istituto

I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI

Primo ciclo di istruzione

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  ha rispetto di sé, come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita  ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti  
dimostra originalità e spirito d’iniziativa b) dimensione culturale: lo studente  dimostra una 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità  è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese  usa con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione  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)  comunicazione nella madrelingua  comunicazione nelle lingue straniere  
competenza matematica  competenze in campo scientifico  competenze in campo tecnologico 

 competenza digitale  imparare a imparare  competenze sociali e civiche  senso di iniziativa 
e imprenditorialità  consapevolezza ed espressione culturale

Allegato:
Competenze chiave. Raccomandazione UE 2018.pdf

Aspetti qualificanti del curriculo
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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. 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  
garantire continuità ed efficacia ai processi di apprendimento;  valorizzare le potenzialità e 
gli stili di apprendimento di ciascun alunno  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 
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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 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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: GIOVANNI XXIII - CUVEGLIO -

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Per favorire  uno sviluppo armonico ed un apprendimento permanente, dalla prima infanzia alla 
vita adulta, le docenti della scuola dell'infanzia  hanno steso una programmazione relativa alle 
otto  Competenze Chiave europee da tenere presenti come "orizzonti di riferimento" anche per i 
più piccoli.

Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta 
la vita adulta. 
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Allegato:
Programmazionedidatticapercompetenza-convertito.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Attività e iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza

Scambio intergenerazionale: progetto/visita Residenza per Anziani di Cuveglio•
Uscite sul territorio•

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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Aspetti qualificanti del curriculo

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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SC. MATERNA ST. - 
CASALZUIGNO -
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Per favorire  uno sviluppo armonico ed un apprendimento permanente, dalla prima infanzia alla 
vita adulta, le docenti della scuola dell'infanzia  hanno steso una programmazione relativa alle 
otto  Competenze Chiave europee da tenere presenti come "orizzonti di riferimento" anche per i 
più piccoli.

Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta 
la vita adulta. 

 

Allegato:
Programmazionedidatticapercompetenza-convertito.pdf

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Attività e iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza

Scambio intergenerazionale: progetto/visita Residenza per Anziani di Casalzuigno•
Festa degli alberi•
Progetto Denti SorriDenti•
Educazione Stradale: "Pedaloso"•

 

Finalità collegate all’iniziativa
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· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

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 
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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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: D. ALIGHIERI - CUVEGLIO -

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
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Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

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 

46I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - VAIC830005



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: U. MASCIONI - CUVIO -

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 
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civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

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
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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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: CADUTI PER LA PATRIA-RANCIO 
VAL

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/

49I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - VAIC830005



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Allegato:
link.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

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.
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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.

 

Dettaglio Curricolo plesso: G.MARCONI - CUVEGLIO -

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: 
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http://www.scuolecuveglio.edu.it/menu-destra/offerta-formativa/pof-copy/

Allegato:
link.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

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:
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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 dalla condivisione e attuazione 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 dovrà necessariamente esprimersi attraverso il più ampio 
coinvolgimento dei docenti per realizzare la massima condivisione.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo e potenziamento delle competenze scientifiche e sociali

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

 Educazione ambientale - Green school

Conoscere ed affrontare alcuni problemi relativi all’ambiente; acquisire consapevolezza del 
proprio ruolo attivo per rispettare e salvaguardare l’ambiente
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Svipluppo e potenziamento delle competenze scientifiche e ambientaliste.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Educazione alla legalità - Progetto teatro

Promuovere la cultura della legalità nella scuola; educare gli alunni al rispetto della dignità della 
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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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Risultati attesi

Svipluppo e potenziamento delle competenze di cittadinanza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

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.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Conoscere le basilari norme del Codice Stradale ed assumere comportamenti finalizzati alla 
salvaguardia dell'incolumità propria e altrui. Comprendere il valore delle regole e l'importanza 
di rispettarle.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Educazione motoria/attività motoria

Sviluppare e migliorare le abilità motorie, favorendo anche un corretto approccio alla 
competizione attraverso la pratica di discipline sportive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

•

Risultati attesi

Acquisire consapevolezza di sè attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali. Sperimentare una pluralità di esperienze che permettano di 
maturare esperienze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
Comprendere il valore delle regole e l'importanza di rispettarle.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Supporto alunni stranieri

Favorire un pieno inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, nella fase 
dell’apprendimento dell'italiano - lingua dello studio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Favorire l'inclusione nell'ambiente scolastico ed extrascolastico attraverso l'alfabetizzazione 
linguistica ( italiano come lingua seconda)

Destinatari Altro 

 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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Risultati attesi

Sviluppo e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche.
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Destinatari Classi aperte parallele 

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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Aumentare il livello di consapevolezza degli alunni rispetto alle scelte formative e professionali; 
promuovere la consapevolezza di sè; controllo e riduzione della dispeersione scolastica.

Risorse professionali Interno 

 Progetti artistico-espressivi

Favorire, sviluppare e rafforzare le capacità linguistiche, percettive e creative. Laboratorio 
musicale (scuola primaria) Laboratori creativi (scuola secondaria di I° Grado)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Risultati attesi

Comprendere e comunicare attraverso il linguaggio artistico-espressivo; comprendere 
l'importanza di arricchire le proprie conoscenze non solo attraverso la realizzazione dell'attività 
ma anche la condivisione del lavoro svolto; sviluppare fantasia ed immaginazione; sviluppare 
comportamenti relazionali positivi di collaborazione, rispetto e valorizzazione degli altri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetti sportivi- tornei sportivi

Attività proposte: rugby , pallavolo, calcetto, sci di fondo, corsa campestre.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

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 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; acquisizione di valori e stili di vita positivi.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Progetto "piccoli eroi"

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 

62I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - VAIC830005



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

per apprendere, comunicare e relazionarsi con l’ambiente, inteso sia come luogo fisico sia come 
contesto socio-affettivo e culturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

“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

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.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Individuazione di strategie per rispondere al bisogno di una individuazione precoce dei disturbi 
del neurosviluppo, evitando una affrettata clinicizzazione.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 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).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Maggiore inclusione dei bambini con difficoltà comportamentali sia nel gruppo classe sia in 
situazioni educative non propriamente strutturate.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 

 Screeening dei disturbi dell'apprendimento

Screening per l'individuazione delle difficoltà di apprendimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Risultati attesi

Individuare i bambini che manifestano alcune difficoltà specifiche allo scopo di agire 
tempestivamente con interventi di vario tipo mirati al potenziamento delle abilità strumentali.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

 Progetto Insieme in Musica

Il progetto si svilupperà attraverso una didattica laboratoriale, coinvolgente sotto il profilo del 
movimento, dell'espressione, della vocalità e del canto corale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Attivazione delle capacità ritmiche; sviluppo delle capacità mnemoniche per imitazione, della 
motricità e della coordinazione tra simbolo, gesto e suono; sviluppo della socializzazione, 
dell'autostima e della consapevolezza dei propri limiti e possibilità.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Esterno 

 Progetto lingua inglese - Certificazione KET

Per la Scuola dell'Infanzia, attraverso una didattica comunicativa e ludica che privilegia 
l’apprendimento attraverso il gioco, il fare, il coinvolgimento emotivo e la scoperta i bambini 
sperimentano la lingua straniera attraverso l’interazione. L'importanza dell'approccio alla lingua 
inglese alla Scuola rappresenta il trampolino per l’apprendimento futuro della lingua inglese. 
Per la Scuola Secondaria di I grado, il “Progetto KET” che favorisce l’autostima e la fiducia di sè e 
stimola le eccellenze potenziando le quattro abilità ( ascoltare, parlare, leggere, scrivere ) è 
proposto agl alunni di classe terza interessati a conseguire una certificazione riconosciuta come 
attestato di conoscenza di base della lingua inglese. Il “Key English Test” è un esame che valuta 
la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua inglese scritta e parlata ad un livello di 
base–utile e sufficiente per viaggiare nei paesi anglosassoni. Gli alunni motivati e interessati al 
conseguimento della certificazione seguiranno un corso di preparazione in orario pomeridiano.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Risultati attesi

Per la Scuola dell'infanzia la finalità del progetto è quella di consentire ai bambini in età 
prescolare di familiarizzare con una seconda lingua, di scoprire la peculiarità e la sonorità, 
divertendosi e aprendosi ad una realtà europea e internazionale sempre più multilingue Per la 
Scuola Secondaria il risultato atteso è la preparazione e superamento dell'esame finale.

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Interno 

 Sportello d'ascolto

Lo Sportello di Ascolto psicologico è rivolto direttamente agli alunni e alle alunne a supporto dei 
loro problemi quali difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia, dei pari. Lo specialista di 
riferimento fornisce supporto, oltre che agli alunni, anche alle famiglie che ne fanno richiesta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

La finalità del progetto è quella di migliorare la qualità della vita degli studenti favorendo nella 
scuola benessere, successo e piacere nonché potenziare le capacità relazionali attraverso 
colloqui individuali, ha proseguito il supporto richiesto dagli alunni più fragili con l’obiettivo 
aiutarli nella comprensione del proprio vissuto. In alcuni casi ha coinvolto ancora le famiglie per 
condividere con loro alcune riflessioni e per promuovere ulteriori strategie di supporto.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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 Istruzione domiciliare

Per garantire il diritto/dovere all'apprendimento e prevenire le difficoltà degli studenti affetti da 
gravi patologie o impediti a frequentare la scuola, l'Istituto adersisce al progetto ministeriale 
dell'istruzione domiciliare che prevede un protocollo di interventi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Evitare dispersione scolastica e promuovere il successo formativo degli studenti.

Destinatari Altro 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Una corsa per la fame

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Risultati attesi

1) Imparare  a vivero lo sport in modo inclusivo e non competitivo

2) Acquisire competenze relazionali e interculturali

3) conoscere e approfondire cause e conseguenze della fame nel mondo analizzando anche 
tematiche come guerre, siccità, inquinamento e cambiamenti climatici 

4) conoscere e approfondire le probelmatiche alimentari nella storia e nella geografia

5) conoscere le oroganizzazioni internazionali di cooperazione e sviluppo.

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L'attività multidisciplinaare si pone l'obiettivo di sensibilizzare e responsabilizzare gli 
studenti su argomenti come fame nel mondo e la relazione con i cambiamenti climatici. 

Ogni anno si prende in considerazione un Paese di approfondimento diverso e lo si affronta 
attraverso diversi aspetti: cambiamenti climatici, fame e malnutrizione, storia e geografia, 
obiettivi 2030 dell’ONU, povertà e solidarietà. Il paese focus del 2023 sarà il CAMERUN, un 
paese che si trova attualmente ad attraversare ben 3 crisi umanitarie. Il nord del paese è 
afflitto da continui attacchi terroristici che stanno spingendo molte persone a lasciare le 
proprie case. Al confine Est, il Camerun si trova a gestire milioni di sfollati provenienti dalla 
Repubblica Centrafricana. Infine tutta l’area anglofona del paese è segnata da una guerra 
civile permanente che impone, anche in questo caso, soprattutto donne e bambini a lasciare 
le proprie case e a cadere nell’insicurezza alimentare. 

Dopo la didattica, gli studenti riceveranno lo strumento chiave del progetto, il passaporto 
solidale, con cui avranno l’obiettivo di sensibilizzare, a loro volta, parenti e conoscenti sugli 
argomenti trattati in classe. Le persone sensibilizzate potranno, quindi, decidere di diventare 
sponsor dello studente, e di fare una promessa di donazione (anche simbolica) per ogni giro 
che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno della corsa.  La scuola quindi organizzerà 
una corsa  o una semplice camminata all’aperto e durante l’evento, più gli studenti si 
impegneranno, più riusciranno a moltiplicare le promesse di donazione fatte dagli sponsor 
che ognuno di loro ha trovato.
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Progetto Green School - educazione ambientale

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

1) educare alla sostenibilità

2) sensibilizzare e quindi ridurre il consumo di acqua ed energia

3) sensibilizzare e ridurre il consumo di plastica

4) monitoraggio del consumo di acqua
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5) utilizzo e monitoraggio dei pannelli solari

6) educare ad evitare lo spreco alimentare;

7) compostaggio e riciclo

8) orto a scuola; coltivazioni in serra

9) conoscenza e tutela del nostro territorio

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto è costituito da un insieme di attività che hanno l'obiettivo di sensibilizzare e 
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responsabilizzare i ragazzi ma anche docenti e personale ATA all'educazione ambientale.

Le molte attività seguite si possono sintetizzare in:

1) partecipazione e certificazione di Scuola Green School

2) pesatura e monitoraggio del consumo di plastica

3) monitoraggio del consumo di acqua ed energia

4) conoscenza e tutela del territorio attraverso percorsi organizzati dalla Comunità Montana 
della Valcuvia;

5) partecipazione alle iniziative proposte dal Ministero della Transizione Ecologica dei " siti 
naturali Unesco e Zea per l'educazione ambientale

6) partecipazione alle attività ambientali organizzati dal Econord (riciclo, compostaggio, 
sostenibilità, cambiamenti climatici ecc.)

7) laboratorio natalizio e mercatino di Natale (manufatti con materiale di riciclo)

8) partecipazione al bando "edugreen"

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
Fondo per il funzionamento ·
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dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Accordi territoriali

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Innovare con la 
didattica 

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

79I.C. CUVEGLIO - D. ALIGHIERI - VAIC830005



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

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.

Allegato:
PREREQUISITI MATURATI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
IN ALLEGATO

Allegato:
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PROGRAMMAZIONE civica scuola infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
CRITERI IN FASE DI AGGIORNAMENTO  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

G.MARCONI - CUVEGLIO - - VAMM830016

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 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 dell'educazione civica.  
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 
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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)  

 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.

Allegato:
Griglia voto giudizio descrittore.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In allegato la rubrica della valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica.

Allegato:
EDUCAZIONE CIVICA - RUBRICA VALUTAZIONI.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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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.

Allegato:
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 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 
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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 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 
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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.  
 

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  
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  
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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 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.  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

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 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 
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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)  

 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.

Allegato:
nuova valutazione scuola primaria.pdf
 
 

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

Allegato:
EDUCAZIONE CIVICA - RUBRICA VALUTAZIONI.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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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.  
 

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  
 

 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 
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motivazione

Allegato:
Giudizi comportamento primaria.pdf
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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

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
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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.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
referente inclusione
 

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 
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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 luogo 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 scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA 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 
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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 degli alunni;  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 
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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

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 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 
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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 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.
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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.

 

 

 

Allegato:
PAI_A.S.22.23.pdf
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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, negli anni precedenti, 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).

Nonstante lo stato emergenziale sia rientrato, In caso di necessità, si farà riferimento al regolamento 
(allegato) frutto di una riflessione e approvazione collegiale. 

Allegati:
Regolamento-DDI- IC CUVEGLIO.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

L’organigramma d’istituto, in allegato, descrive l’organizzazione complessa del nostro Istituto Comprensivo e rappresenta una 
mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali 
(Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie 
(collaboratori del dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali, DSGA), i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si 
impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità; questo richiede modalità di collegamento atte a 
favorire uno stile di lavoro fondato sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur nel 
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni e valori mirata ad 
individuare un terreno e scopi comuni di lavoro.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Collaborano con il DS nella gestione della scuola, 
sono i referenti delle attività che coinvolgono 
l’intero istituto, fanno parte del nucleo di 
autovalutazione, sostituiscono il D.S. in caso di 
assenza o impedimento; gestiscono i rapporti 
con il territorio, per il settore di appartenenza, in 
collaborazione e coordinamento con il D. S.

2

Funzione strumentale

Il collegio dei docenti individua annualmente le 
aree per cui attivare tali funzioni. (es 
Orientamento, Inclusività, PTOF, Intercultura, 
Sicurezza, Cyberbullismo)

5

Responsabile di plesso

Coordinano e gestiscono le attività del plesso in 
collaborazione con gli insegnanti interessati. 
Predispongono l’orario, le sostituzioni di docenti 
assenti, si relazionano con gli enti locali.

6

Responsabile di 
laboratorio

Coordinano le attività dei laboratori ed 
segnalano eventuali problematiche

3

Animatore digitale

Favorisce il processo di digitalizzazione delle 
scuole nonché diffonde le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio 
del Piano nazionale Scuola digitale

1
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coordinatore di classe

Coordina e presiede il Consiglio di Classe (con 
delega del Dirigente); coordina le attività di 
programmazione e di valutazione; stende la 
relazione finale del Consiglio di classe sulla base 
delle relazioni finali dei docenti di classe; 
convoca le famiglie per i casi segnalati dal 
Consiglio di Classe

11

Referenti di progetto
Gestiscono, coordinano e realizzano i progetti 
adottati annualmente nei vari ordini di scuole

10

Componenti 
commissioni: PTOF, G.L.I, 
Continuità/Accoglienza 
Curricolo per 
competenze

Elaborano e predispongono attività condivise o 
documenti comuni per l’intero Istituto. Nelle 
commissioni partecipano docenti dei vari ordini 
di scuole

25

Nucleo Interno di 
Autovalutazione

Collaborano con Il Dirigente Scolastico per 
l'autovalutazione interna, il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) la predisposizione ed il 
monitoraggio delle azioni del Piano di 
Miglioramento

4

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

La nostra istituzione scolastica, dopo avere 
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:  

Docente primaria 3
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

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 potenziamento per 
interventi di 2 ore alla settimana in ogni classe 
della Scuola Secondaria di I grado per la 
valorizzazione e potenzamento delle 
competenze linguistiche di base.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna

Ufficio acquisti
Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’istituzione 
scolastica- Adempimenti connessi ai progetti previsti dal P.T.O.F. 
Tenuta degli inventari. · Discarico inventariale.

Ufficio per la didattica

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 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.

Ufficio per il personale A.T.D.

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, annuale e 
temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. Decreti di 
congedo, aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria- 
Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione 
dei servizi prestati. Procedimenti pensionistici ect.
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
modulistica e bacheca web da registro on line  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: A.S.V.A

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

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
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Denominazione della rete: GENERAZIONE WEB 2.0

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
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
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: 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

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: 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 priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti dell'istituto
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: 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

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti dell'istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Formazione sulla privacy

Aggiornamento sulle nuove direttive relative alla gestione e tutela dei dati sensibili
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Titolo attività di formazione: Corso formazione sicurezza

Formatore: Ing. Lara Sirna Corso sicurezza sulle misure di contenimento e di gestione 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

 

Titolo attività di formazione: Corso formazione docenti: 
come gestire il rientro a scuola dopo lockdown

Formatore: psicologhe Consultorio di Cadegliano

 

Titolo attività di formazione: Corso aggiornamento 
didattica: aule virtuali Spaggiari

Formatore: tecnico Gruppo Spaggiari
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Piano di formazione del personale ATA

In codice dei contratti ed il nuovo regolamento di 
contabilità

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da agenzie di formazione di settore

Gestione della segreteria digitale

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Formazione informatica di base

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 
dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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