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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Il nostro Istituto comprensivo è situato tra i comuni limitrofi di Melzo e Liscate. Il comune di Melzo ha 
un'estensione di 9,66 Kmq e una popolazione di 18732 abitanti, mentre il comune di Liscate ha 
un'estensione di 9,41 Kmq e una popolazione di 4076 abitanti. Il contesto socio-economico-culturale 
è variegato e costituito da popolazione autoctona e famiglie immigrate di prima e seconda 
generazione. L’Istituto è frequentato da numerosi studenti stranieri: con una percentuale superiore 
(36%) nei plessi di Melzo rispetto ai plessi di Liscate (15%). Dal punto di vista economico Melzo e 
Liscate si caratterizzano per la presenza di piccole e medie imprese. La collocazione del comune di 
Melzo nell'hinterland milanese e la disponibilità di collegamenti (Passante Ferroviario, TEEM, 
BreBeMi e servizio di autobus) favoriscono lo spostamento al di fuori dei territori comunali per 
esigenze lavorative o di proseguimento negli studi. Anche il comune di Liscate è ben collegato con i 
comuni circostanti e Milano grazie alla TEEM e al servizio di autobus. I due Comuni si 
contraddistinguono per la forte presenza di associazioni di volontariato che operano a livello sociale, 
culturale, sportivo e ricreativo. Sul territorio si trovano contesti che offrono alle famiglie e alla fascia 
giovane e adulta della popolazione numerose e varie occasioni di socializzazione e crescita culturale 
come il Teatro Trivulzio, il cinema ARCADIA, la Biblioteca Sereni, le Società sportive, il Centro 
culturale CANDIA, i Consultori Decanale e dell’ASL, le Scuole di Musica, la Croce Bianca, l’ANPI, l’AVIS, 
l’AIDO, la Protezione civile, le Società sportive, l’Area 8 (luogo di comunità e socializzazione), la 
Comunità Pastorale S. Francesco, il CDD (Centro Diurno Disabili), il gruppo missionario "Le 
Formiche". Anche Liscate presenta un tessuto sociale caratterizzato da realtà quali il Civic Center, il 
Gruppo missionario della parrocchia, la Onlus BanKuore, Il Carro (che si rivolge a coloro che, per le 
proprie problematiche, rimangono spesso ai margini e faticano a trovare il proprio ruolo all’interno 
della società). Grazie a un'accresciuta sensibilità maturata nei confronti dei temi della sostenibilità, 
anche le amministrazioni comunali hanno avanzato proposte volte a sviluppare competenze 
ambientali nei cittadini più giovani; molte risorse sono state stanziate anche per favorire lo sviluppo 
di competenze digitali e legate all'uso consapevole dei social network. Sempre dal territorio e in 
particolar modo dalle associazioni sportive sono sorte proposte volte a creare un legame più diretto 
con il mondo dello sport, anche per favorire la fuoriuscita dall'isolamento di minori con disabilità, ma 
in generale di chi, a seguito della pandemia, ha perso contatto con realtà aggregative e socializzanti 
quali quelle legate al mondo sportivo. In sinergia con gli enti locali la scuola promuove una maggiore 
integrazione degli alunni BES oltre il normale orario scolastico (Baskin e Progetti inclusivi). Mirando 
sempre al benessere psico-fisico dell'alunno, la scuola ha aderito alla rete di scopo Scuole che 
Promuovono Salute (i cui principi fondamentali sono equità, inclusione, partecipazione, sostenibilità 
e che ha come fine lo sviluppo di competenze individuali, la qualifica dell'ambiente sociale, il 
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rafforzamento della collaborazione comunitaria, il miglioramento dell'ambiente strutturale e 
organizzativo) mentre con l'adesione alla rete COSMI la scuola ha recepito quanto previsto dal D.lgs. 
66/2017, in merito alla redazione del PEI per gli alunni con disabilità sulla base dell'ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health). Con l'adesione alla rete "Differenti non da meno" 
il nostro istituto intende creare contesti inclusivi e favorire una migliore qualità di vita all’interno 
della scuola per gli allievi con ASD (Autism Spectrum Disorders) e non solo. Il progetto si propone di 
formulare un modello educativo che, partendo dalla valutazione delle abilità di sviluppo, 
predisponga un programma per l’accrescimento delle competenze curricolari, l’acquisizione delle 
abilità comunicative, sociali, di autonomia e tempo libero. 

All'interno dell'IC Mascagni è attivo il Comitato genitori, con lo scopo di sollecitare le famiglie alla 
partecipazione attiva alla vita della scuola. Il Comitato genitori opera in stretta sinergia con la scuola, 
collabora alle diverse iniziative volte all'attuazione del PTOF, suggerisce soluzioni a questioni 
emergenti oltre a proporre tematiche di riflessione sul ruolo della genitorialità. La componente 
maggiormente attiva risulta quella rappresentativa delle famiglie di Melzo, mentre risulta più difficile 
il coinvolgimento delle famiglie di Liscate. L'IC Mascagni risponde ai cambiamenti in atto nella scuola 
con una riprogettazione in materia di normative relative all'Educazione civica con l'aggiornamento 
del curricolo verticale e trasversale e alla valutazione formativa, sia nella scuola primaria, sia nella 
scuola secondaria. 

La scuola aderisce anche ad iniziative promozionali della grande distribuzione commerciale presente 
sul territorio.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

IC PIETRO MASCAGNI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8BM008

Indirizzo VIA MASCAGNI, 11 MELZO 20066 MELZO

Telefono 0295710381

Email MIIC8BM008@istruzione.it

Pec miic8bm008@pec.istruzione.it

Plessi

INFANZIA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BM015

Indirizzo VIA GRAMSCI, 6 LISCATE 20060 LISCATE

Edifici Via GRAMSCI 6 - 20060 LISCATE MI•

INFANZIA C. COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BM02T

Indirizzo VIA BOVES 1 MELZO 20066 MELZO

3IC PIETRO MASCAGNI - MIIC8BM008



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Edifici Via BOVES 1 - 20066 MELZO MI•

PRIMARIA G. RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BM01A

Indirizzo VIA DANTE ALIGHIERI, 5 LISCATE 20060 LISCATE

Edifici Via DANTE ALIGHIERI 5 - 20060 LISCATE MI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 173

PRIMARIA SAINT EXUPERY (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BM023

Indirizzo VIA BOLOGNA 14 MELZO 20066 MELZO

Numero Classi 13

Totale Alunni 277

SECOND. I GR. P. MASCAGNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8BM019

Indirizzo VIA PIETRO MASCAGNI ,11 MELZO 20066 MELZO

Edifici Via P. MASCAGNI 11 - 20066 MELZO MI•

Numero Classi 12

Totale Alunni 223
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SECONDARIA I GRADO LISCATE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8BM022

Indirizzo VIA DANTE ALIGHERI 15 LISCATE 20060 LISCATE

Numero Classi 6

Totale Alunni 144

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo “Pietro Mascagni” è stato istituito nell'anno scolastico 2000/2001 ed è 
attualmente composto da sei plessi. 

A Melzo sono presenti la Scuola dell’Infanzia “Collodi”, la Scuola Primaria “Saint Exupery” 
(recentemente riqualificata per dare ad alunni e insegnanti una sede efficiente, accogliente e idonea 
alla realizzazione della didattica più innovativa), la Scuola Secondaria di I grado “Mascagni”, sede 
centrale dell’Istituto comprensivo.

Già da diversi anni nel plesso Mascagni è presente il percorso ad indirizzo musicale.

A Liscate, invece, sono  presenti la Scuola dell’Infanzia “Giovanni Paolo II”, la Scuola Primaria “Rodari”, 
la Scuola Secondaria di I grado “Etty Hillesum” (l'edificio è stato realizzato prevedendo il progetto 
DADA e inaugurato con l'anno scolastico 2019/2020). 

Collegandosi al sito www.scuolamascagni.edu.it  è possibile conoscere le specifiche dei singoli plessi. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 74

Disegno 2

Informatica 4

Amb didattici/amb. 
d'apprendimento

74

aule riposo 2

aule strumento 6

aule polifunzionali 23

aule per attività ludiche 2

cortile/spazio esterno 6

orto didattico 2

Biblioteche Classica 4

Informatizzata 1

Aule Magna 3

Proiezioni 2

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Servizi Mensa

pre e post scuola

assistenza educativa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

50
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PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

carrelli mobili 4

Approfondimento

L’innovazione delle attrezzature ed infrastrutture si è concretizzata attraverso le seguenti priorità:

-  Adeguamento della rete LAN/WLAN, al fine di qualificare e migliorare la didattica digitale;

-  Adeguamento della strumentazione digitale ( LIM, videoproiettori, tablet, notebook, …);

-  Adeguamento degli arredi scolastici alle esigenze dell’innovazione didattica;

-  Adeguamento delle aule a funzioni laboratoriali.
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Risorse professionali

Docenti 118

Personale ATA 27

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

Dall’a.s. 2019/2020 Dirigente dell’Istituto comprensivo è la dott.ssa Laura Pecorini. 

Tra le classi di concorso assegnate alla scuola secondaria risultano anche la cattedra di spagnolo e la 
cattedra di potenziamento linguistico di inglese, le cui ore sono distribuite sui docenti in organico.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Le priorità strategiche che l’IC Mascagni intende approntare sono in continuità con il percorso 
pregresso, in un’ottica di valorizzazione degli aspetti caratterizzanti la scuola, ma orientati verso un 

crescente sviluppo.  Le aspirazioni, le iniziative e gli investimenti di sviluppo sono all’insegna dei 
valori della sostenibilità (Agenda 2030), della solidarietà (Europa), della coesione sociale e 
benessere individuale.

Pertanto, le priorità strategiche del nostro Istituto sono le seguenti:

- consolidamento e mantenimento di livelli elevati di competenze legati alla lingua inglese;

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'Educazione fisica, allo sport, alla salute in generale per ogni 
ordine di scuola;

- sviluppo delle competenze trasversali di Educazione civica per l'acquisizione consapevole di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, del benessere psico-fisico, dell'educazione interculturale e della diversità in ogni sua 
forma;

- definizione di un sistema di orientamento, a partire dalla scuola dell'Infanzia fino alla scuola 
Secondaria, che dalla conoscenza di sé alle riflessioni sulle proprie inclinazioni didattiche ed 
attitudini personali, guidi lo studente verso scelte di vita consapevoli; 

- uso consapevole ed efficace della Didattica Digitale Integrata (DDI), implementando le competenze 
specifiche di docenti e alunni.

Per quanto riguarda, invece, le priorità finalizzate al miglioramento degli esiti, la scuola prevede e 
programma attività strutturali di recupero e potenziamento. In particolare:

-  potenziamento della didattica laboratoriale, anche attraverso compiti di realtà e metodologie 
innovative, che interessino trasversalmente tutte le discipline, per lo sviluppo delle competenze;

- recupero, potenziamento e valorizzazione delle conoscenze e delle competenze matematico-logico-
scientifiche e di Lingua italiana;
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- valorizzazione e potenziamento delle Lingue straniere, anche attraverso l'uso della metodologia 
CLIL, e della Lingua italiana L2;

- potenziamento e valorizzazione delle competenze digitali (sia finalizzate all'apprendimento sia alla 
comunicazione);

- approccio formativo della valutazione non come adempimento burocratico, ma come strumento 
volto a favorire il cambiamento.

 

 

 

 

10IC PIETRO MASCAGNI - MIIC8BM008



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Implementare in maniera omogenea l'approccio all'apprendimento da parte degli 
alunni, attraverso percorsi significativi e rispondenti ai loro diversi bisogni formativi.
 

Traguardo  

Ridurre la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione 6 al termine del 
percorso di studio, rispetto all'ultimo dato rilevato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diffondere pratiche didattiche innovative e laboratoriali che meglio rispondano ai 
diversi bisogni formativi degli studenti.
 

Traguardo  

Ridurre il divario fra le classi nei risultati delle prove standardizzate.

Competenze chiave europee

Priorità  

Individuare, riconoscere e rinforzare le Life Skill per assicurare salute e benessere, 
sostenere, attraverso adeguati stili di vita, corrette condotte relazionali e sociali, 
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processi decisionali consapevoli, lo sviluppo armonico della personalità come base per 
le scelte future, l'apprendimento permanente, per prevenire comportamenti a rischio.
 

Traguardo  

Sviluppare competenze personali utili a resistere a situazioni rischiose per la salute; 
incrementare abilita' sociali per gestire le situazioni di vita; potenziare la capacità di 
resistenza all'influenza che i pari e i media hanno nell'incentivare comportamenti non 
funzionali per la salute
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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 delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle 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

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

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: “Se sto bene apprendo”

Il Piano di Miglioramento dell'IC Pietro Mascagni si basa sull'idea che ciascun alunno/a è 

propenso ad apprendere solo nella misura in cui sta bene con se stesso e con gli altri. Per 

fare in modo che ciò si realizzi occorre creare ambienti di apprendimento volti a favorire la 

socializzazione, la conoscenza di sé e degli altri, il rispetto reciproco, la consapevolezza delle 

proprie ed altrui potenzialità.

Questo lo si può perseguire differenziando le proposte didattiche, proponendo strumenti di 

attivazione del singolo che siano motivanti e rispondenti alle caratteristiche di ciascuno, in 

ambienti di apprendimento sollecitanti

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Implementare in maniera omogenea l'approccio all'apprendimento da parte degli 
alunni, attraverso percorsi significativi e rispondenti ai loro diversi bisogni formativi.
 

Traguardo
Ridurre la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione 6 al termine del 
percorso di studio, rispetto all'ultimo dato rilevato.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diffondere pratiche didattiche innovative e laboratoriali che meglio rispondano ai 
diversi bisogni formativi degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre il divario fra le classi nei risultati delle prove standardizzate.

Competenze chiave europee

Priorità
Individuare, riconoscere e rinforzare le Life Skill per assicurare salute e benessere, 
sostenere, attraverso adeguati stili di vita, corrette condotte relazionali e sociali, 
processi decisionali consapevoli, lo sviluppo armonico della personalità come base 
per le scelte future, l'apprendimento permanente, per prevenire comportamenti a 
rischio.
 

Traguardo
Sviluppare competenze personali utili a resistere a situazioni rischiose per la salute; 
incrementare abilita' sociali per gestire le situazioni di vita; potenziare la capacità di 
resistenza all'influenza che i pari e i media hanno nell'incentivare comportamenti 
non funzionali per la salute

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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Implementare la progettazione per competenze con una didattica di tipo 
laboratoriale basata su strategie di problem solving, compiti di realtà e rubriche, per 
migliorare gli esiti degli alunni in ambito matematico, scientifico e linguistico.

Implementare occasioni di progettazione per classi parallele

Potenziare l'offerta formativa con attività finalizzate al benessere psico-fisico, allo 
sviluppo delle relazioni interpersonali, di cittadinanza e ad un corretto stile di vita

 Ambiente di apprendimento
Promuovere attivita' laboratoriali che favoriscano condivisione e rispetto degli spazi 
comuni (educazione all'ambiente, alla salute e alla legalita').

Rafforzare l'utilizzo di modalità didattiche laboratoriali e innovative (TIC) nella 
pratica didattica quotidiana.

 Inclusione e differenziazione
Creare un clima favorevole all'apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle 
capacita' comunicative e relazionali e sull'ascolto attivo.

 Continuita' e orientamento
Documentazione del percorso di crescita dell'alunno/a favorendo il processo 
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metacognitivo.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Identificare le competenze digitali del personale docente attraverso la 
partecipazione al programma SELFIE .

Attività prevista nel percorso: Didattica interdisciplinare 
improntata a compiti di realtà

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Docenti 

Risultati attesi

- Prosecuzione del trend di miglioramento degli esiti scolastici al 
termine del triennio 22/25 - Riduzione annuale di un punto 
percentuale dell’esito degli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado - Aumento del numero di alunni che 
ogni anno conseguono la certificazione ICDL

Attività prevista nel percorso: Miglioramento esiti INVALSI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile Docenti

Risultati attesi
Riduzione della differenza percentuale dei risultati fra le classi 
dell’istituto che partecipano alla rilevazione INVALSI.

Attività prevista nel percorso: Noi nel mondo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Docenti

Risultati attesi

- Migliore consapevolezza di sé da parte degli alunni - 
Coinvolgimento attivo degli alunni nel percorso di 
apprendimento - Migliore consapevolezza dei rapporti fra pari e 
con gli adulti - Costruzione di un portfolio (raccolta di evidenze 
in un fascicolo personale)
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

 La scuola si sta orientando verso l'innovazione didattica, che si concretizza nell'organizzazione  di 
ambienti di apprendimento intesi come spazi didattici in cui le discipline si incontrano e si integrano, 
dando vita a un confronto di linguaggi differenti. La didattica disciplinare, quindi, diviene orientante 
e concentrata sulla costruzione del sé nello studente. Per la realizzazione di questi fini, la scuola già  
aderente al movimento delle Avanguardie educative, promuove l'uso delle TIC (Tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione), quali strumenti a supporto della didattica volti a favorire la 
motivazione e la capacità di cooperazione tra studenti.

La nostra scuola ha inoltre aderito a Generazioni connesse, progetto coordinato dal MIUR con il 
partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete. 

Internet e le tecnologie digitali fanno parte ormai della vita quotidiana, non solo scolastica, degli 
studenti e delle studentesse: uno scenario questo che richiede di dotarsi di strumenti per 
promuovere un uso positivo di esse, ma anche per prevenire, riconoscere, rispondere e gestire 
eventuali situazioni problematiche. Il Documento di ePolicy è un documento programmatico 
autoprodotto dalla scuola che descrive:

il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e a un uso 
positivo delle tecnologie digitali nella didattica;

le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle TIC in ambiente scolastico;

le misure per la prevenzione;

le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non 
consapevole delle tecnologie digitali.

 

Aree di innovazione
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

In accordo con il movimento "Avanguardie educative",’ l'insegnante trasforma la lezione in una 
grande e continua attività laboratoriale, di cui è regista e facilitatore dei processi cognitivi, anche 
grazie all’utilizzo delle TIC. Il docente, infatti, lascia spazio alla didattica collaborativa e inclusiva, 
al brainstorming, alla ricerca, all’insegnamento tra pari e diviene il riferimento fondamentale per 
il singolo e per il gruppo, guidando lo studente attraverso processi di ricerca e acquisizione di 
conoscenze e competenze. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La strutturazione e l'organizzazione degli ambienti scolastici avviene per ambienti di 
apprendimento. Nelle scuole sono allestiti laboratori di informatica, pittura, coding, musica e 
psicomotricità. Nei plessi di scuola primaria sono in fase di allestimento due orti didattici, quali 
laboratori di sostenibilità, per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La nostra scuola è stata individuata quale destinataria di fondi del PNRR che riguardano l'aspetto 
della Next Generation Classroom , per la progettazione degli ambienti di apprendimento innovativi. 
La Next Generation Classroom è la prima azione del Piano “Scuola 4.0”: prevede la trasformazione di 
aule in ambienti innovativi di apprendimento. La comunità scolastica dovrà progettare  e realizzare 
ambienti fisici e digitali di apprendimento, caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e 
delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo. La 
trasformazione fisica e virtuale sarà accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle 
tecniche di apprendimento e insegnamento. Si resta in attesa di Linee guida per procedere a tale 
progettazione.
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Aspetti generali
INSEGNAMENTI ATTIVATI  

Per quanto riguarda gli insegnamenti e il conseguente quadro orario, si evidenzia l'introduzione 
dell'educazione civica come materia interdisciplinare, sia alla scuola primaria che alla secondaria e la 
progettazione del curricolo verticale per competenze, che è in continuo aggiornamento sia per 
adeguarsi alla relativa normativa sia per rispondere alle esigenze delle innovazioni strategiche in 
ambito didattico.

PERCORSI FORMATIVI

- progettazione di recupero e potenziamento alla scuola primaria nelle ore di compresenza che si 
determinano con l'organico di potenziamento;

- recupero e potenziamento alla scuola secondaria, sia in orario scolastico anche mediante una 
didattica laboratoriale, sia extrascolastico grazie a progetti specifici;

- implementazione della strumentazione informatica;

- valorizzazione delle competenze digitali maturate nel corso della DAD (Didattica a Distanza), come 
DDI (Didattica Digitale Integrata), sia alla scuola primaria che secondaria;

- potenziamento digitale per gli alunni della scuola secondaria attraverso percorsi volti alla 
conoscenza e al corretto utilizzo della piattaforma Gsuite;

- didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze.

PROGETTI E ATTIVITA' 

LE AREE CARATTERIZZANTI IL NOSTRO ISTITUTO

La nostra scuola, nel definire le aree progettuali, considera le direttive espresse dalle norme nazionali 
per l’istruzione, nello specifico le Indicazioni Nazionali del 2012, del 2018 e le Linee guida per 
l’Educazione civica. In tali documenti è messa in evidenza la centralità della persona, la necessità di 
perseguire uno sviluppo pieno in un’ottica olistica per costruire e promuovere una cittadinanza 
consapevole e un nuovo umanesimo. La scuola intende offrire agli studenti opportunità di crescita in 
modo che siano consapevoli e attivi fruitori di ciò che accade nel mondo in modo responsabile, unico, 
singolare e allo stesso tempo collettivo, nel rispetto di tutti. La scuola, pertanto, si pone come obiettivo 
quello di “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” 
(obiettivo 4 delle Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018); a questo scopo prende in 
considerazione la possibile suddivisione in aree disciplinari quali l’area della comunicazione per 
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relazionarsi con il mondo, l’area antropologica per conoscere i fatti del mondo nel tempo e nello 
spazio e l'area matematica, tecnologica, scientifica per agire in maniera consapevole nel mondo. In 
particolare, il nostro Istituto risponde ai bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e alle 
aspettative delle famiglie, offrendo un ventaglio di opportunità educative che consentono di attuare 
esperienze varie, sia sul piano delle relazioni, sia sul piano dello sviluppo di abilità e competenze. La 
scuola, inoltre, si apre al territorio circostante facendo perno sugli strumenti forniti dall’autonomia 
scolastica. “La presenza di comunità scolastiche, impegnate nel proprio compito, rappresenta un 
presidio per la vita democratica e civile perché fa di ogni scuola un luogo aperto, alle famiglie e ad 
ogni componente della società, che promuove la riflessione sui contenuti e sui modi 
dell’apprendimento, sulla funzione adulta e le sfide educative del nostro tempo, sul posto decisivo 
della conoscenza per lo sviluppo economico, rafforzando la tenuta etica e la coesione sociale del 
Paese”(Indicazioni Nazionali 2012).

L’obiettivo, dunque, è proporre un’educazione che solleciti lo studente a compiere scelte autonome e 
responsabili, come risultato di un confronto continuo del suo percorso personale con i valori positivi che 
orientano la società in cui vive. La scuola, infine, considera anche le raccomandazioni delle Linee guida 
per l’Educazione civica rispetto a tematiche quali la Costituzione nelle sue più ampie accezioni, lo 
sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale, soprattutto considerando che i nostri studenti sono nativi 
digitali. Quindi la scuola li accompagna nello sviluppo della “capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali”, poiché “non è più solo una 
questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi” (
Linee guida per l’Educazione civica).
Per tali motivi, anche relativamente ai bisogni emergenti sia in relazione al contesto territoriale locale 
sia relativamente a priorità e tematiche di interesse mondiale, l'Istituto ha individuato cinque aree 
progettuali tra loro interconnesse, alle quali afferiscono specifiche attività. Tali attività si 
caratterizzano per essere rispondenti alle priorità individuate nel RAV, ma anche per valorizzare 
aspetti caratterizzanti la nostra scuola.
 

·        I DISCORSI E LE PAROLE
·        CORPO, MOVIMENTO, ESPRESSIVITA’
·        NOI NEL MONDO
·        EINSTEIN AL COMPUTER
·        SUONI, IMMAGINI E COLORI
  

Da queste aree discendono le attività, i processi attuati nella nostra scuola e svolti in maniera trasversale 
rispetto ai tre ordini di scuola, pur con delle specificità derivanti dalle esigenze delle differenti fasce d’età 
degli alunni e in coerenza con le aree di miglioramento. La finalità di ciò è il raggiungimento dei traguardi 
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di competenza attraverso processi declinati in obiettivi disciplinari - come previsto dalle Indicazioni 
nazionali - attraverso la progettazione di istituto. Lo sviluppo delle aree attraverso le attività e i 
processi attuati mira al raggiungimento dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
trasversali a tutte le cinque macro aree progettuali:

·     Interagire efficacemente nell’ambito di una comunicazione orale e scritta, collaborando in maniera 
rispettosa con i pari e con gli adulti. A partire dallo sviluppo delle abilità di ascolto e 
comprensione, arricchire il vocabolario di base, padroneggiare e applicare in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali delle lingue. 
  

·   Essere capaci di esprimersi e comunicare attraverso diversi tipi di linguaggio corporeo. A partire 
dalla consapevolezza delle proprie competenze motorie, utilizzare le abilità acquisite per entrare 
in relazione con gli altri, integrandosi nel gruppo e assumendosi le proprie responsabilità ed 
esprimere i propri stati d’animo, impegnandosi per il bene comune. 
  

·      Diventare cittadini attivi, informati e responsabili, desiderosi e capaci di assumersi responsabilità 
per sé stessi e per le proprie comunità a livello nazionale, europeo e internazionale. A partire 
dalla conoscenza delle realtà del territorio, farsi promotori di una convivenza armoniosa e di uno 
sviluppo mutualmente proficuo delle persone e delle realtà sociali in cui queste stesse vivono.  

·      Utilizzare e interpretare il linguaggio scientifico, riconoscendone il rapporto con il mondo che lo 
circonda. A partire dalle abilità scientifico-matematiche e digitali, utilizzare con dimestichezza le 
più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo ed essendo consapevoli delle potenzialità, 
dei limiti e dei rischi nell’uso delle tecnologie.

·   Sperimentare, discriminare ed elaborare anche in modo creativo vari codici artistici. A partire 
dall’esplorazione delle diverse possibilità espressive sonore e grafiche, imparare ad ascoltare ed 
interpretare sé stessi, in un contesto di condivisione reciproca. 

 

Tabella sinottica attività

I DISCORSI E LE PAROLE

Attività relative all’area linguistica

Infanzia Io leggo perché, Letture in biblioteca, SOFT CLIL

Primaria Io leggo perché, Letture in biblioteca, CLIL project
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Secondaria Io leggo perché, Giocati la biblioteca, Incontro con l'autore, Certificazioni lingua 
inglese 

CORPO, MOVIMENTO, ESPRESSIVITA’

Attività relative al movimento nelle sue differenti forme di espressione

Infanzia Psicomotricità

Primaria Giornata sportiva, Sport in cartella, Scuola attiva Kids, Teatro

Secondaria Giornata sportiva, Campestre, Scuola attiva junior 

NOI NEL MONDO

Attività relative all’area sociale

Infanzia Laboratorio di Italiano L2, Orientamento, Donacibo, Vigili del fuoco, Festa di Natale, 
Open day, Festa di fine anno

Primaria Laboratorio di Italiano L2, Orientamento, Donacibo, Educazione stradale, Stiamo 
diventando grandi, AVIS, Open day / Open school, Puliamo il mondo, Festa di Natale

Secondaria Laboratorio di Italiano L2, Orientamento, Donacibo, Identità digitale, Andiamo in 
pari, Memoria viva, AVIS, AIDO, Popoli e cultura, Open day, Dipendenze, Seleggo, Spettacolo 
teatrale al Trivulzio, Parole macigno-parole mongolfiera, Musica degenerata, Sicurezza 
stradale, Contrasto al bullismo e al cyberbullismo, affettività e sessualità 

EINSTEIN AL COMPUTER

Attività relative all’area logico-matematica, scientifica e digitale

Infanzia Frutta a merenda, Green School

Primaria Frutta a merenda, Green School, Olimpiadi Problem Solving, Coding

Secondaria Google workspace, Olimpiadi Problem Solving, Potenziamento di Matematica, La 
realtà che quadra, Coding e robotica, ICDL, ISTAT, Investigatori di fenomeni 
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SUONI, IMMAGINI, COLORI

Area relativa ad attività musicali ed artistiche

Infanzia Progetto musica, Attacchi creativi

Primaria Musica, Canta e suona con i grandi, Mascagni in tour

Secondaria Orchestra (concorsi e rassegne), Il mio strumento musicale 

 

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento di 
formazione intellettuale e personale che integra la normale attività didattica, sia sul piano del 
completamento della preparazione specifica attinente alle diverse discipline di insegnamento, sia sul 
piano della formazione culturale generale e della personalità degli alunni. Considerata l’alta valenza 
educativa di tali attività, la socializzazione o l’inclusione può essere anche il fine unico dell’uscita 
stessa. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono parte integrante e 
qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione.

PROGETTI EUROPEI

Un ampliamento ulteriore avviene grazie ai Progetti Europei, i PON (Programma Operativo Nazionale), a 
svolgimento annuale. Essi puntano  a:

• migliorare la qualità del sistema  di istruzione,

• favorire l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze,

• potenziare le dotazioni tecnologiche,

• migliorare gli ambienti di apprendimento.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

INFANZIA GIOVANNI PAOLO II MIAA8BM015

INFANZIA C. COLLODI MIAA8BM02T

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PRIMARIA G. RODARI MIEE8BM01A

PRIMARIA SAINT EXUPERY MIEE8BM023

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SECOND. I GR. P. MASCAGNI MIMM8BM019

SECONDARIA I GRADO LISCATE MIMM8BM022
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

Approfondimento

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE

Competenza alfabetica funzionale

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.

Competenza multilinguistica

 E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione.

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
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Utilizza le conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e 
per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-
scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.

Competenza digitale

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e 
informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 
problemi.

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo.

Competenza in materia di cittadinanza

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ 
consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

Competenza imprenditoriale

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono 
più congeniali: motori, artistici e musicali.

La valutazione delle competenze

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di Insegnamento-apprendimento è mirato anche 
sostenendo e orientando gli studenti sino al termine della scuola secondaria di primo grado. La 
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certificazione delle competenze, inoltre, misura i risultati del processo formativo al termine della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla 
capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi complessi e nuovi, reali o 
simulati.

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

La Certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata agli alunni al 
termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto 
ai candidati che hanno superato l'esame di Stato), è consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, 
all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. Non è rilasciata agli alunni che partecipano 
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. La 
certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 
predisposta e redatta a cura di Invalsi, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunno nelle prove 
a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da Invalsi, 
in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
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Insegnamenti e quadri orario

IC PIETRO MASCAGNI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA GIOVANNI PAOLO II MIAA8BM015

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: INFANZIA C. COLLODI MIAA8BM02T

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA G. RODARI MIEE8BM01A

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: PRIMARIA SAINT EXUPERY MIEE8BM023

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECOND. I GR. P. MASCAGNI MIMM8BM019 - 
Corso Ad Indirizzo Musicale

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SECONDARIA I GRADO LISCATE 
MIMM8BM022
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

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

La legge n. 92 del 20/08/2019 ha reintrodotto a partire dal 2020 l’insegnamento dell’Educazione 
civica nella scuola italiana con la primaria finalità di contribuire “a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri” (art. 1). Come da normativa, 
l'insegnamento dell'Educazione civica nella scuola primaria coinvolgerà i docenti del team per 33 ore 
annue, suddivise in almeno due unità di apprendimento. La valutazione intermedia e finale sarà 
concordata dai docenti di classe coinvolti e registrata dal docente di lingua italiana. Nella scuola 
secondaria, dove maggiore è il numero di docenti coinvolti, è stata predisposta una tabella 
strutturata sui tre nuclei concettuali che prevedono un monte ore specifico per ciascuna disciplina (si 
allega tabella specifica).

Allegati:
curriculum-istituto-ed-civica.pdf

Approfondimento

Organizzazione del “tempo scuola”

Il tempo scuola, nei diversi ordini del nostro Istituto, è suddiviso in due periodi didattici, 
corrispondenti al primo e secondo quadrimestre.

•

L’orario delle lezioni è gestito in modo modulare su base settimanale, salvo nel caso di •
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momenti didattici particolari.
L’unità oraria è di norma di 60 minuti per tutti e tre gli ordini di scuola.•

Il tempo mensa, quando è previsto dall’ordinamento scolastico, è parte integrante del tempo 
scuola. Non solo, infatti, assolve la funzione di educazione ad una sana alimentazione, ma 

anche di socializzazione tipica del pasto insieme, cioè in comunità.                                                    
                                                                                                                                                                          

                                                                ORARIO SCOLASTICO

•

TIPOLOGIA
INGRESSO USCITA

SCUOLA DELL'INFANZIA ore 8:00 ore 16.00

 

SCUOLA PRIMARIA ore 8:30 ore 16.30

SCUOLA  SECONDARIA DI I GRADO ore 8:00 Ore 14:00 (T.N.)

Ore 16,40 (due rientri per il T.P., un 
rientro pomeridiano + una lezione di 

strumento individuale per l’I.M.) 

•
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Curricolo di Istituto

IC PIETRO MASCAGNI

Primo ciclo di istruzione

 

Dettaglio Curricolo plesso: INFANZIA GIOVANNI PAOLO II

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, i docenti hanno predisposto un CURRICOLO 
VERTICALE PER COMPETENZE con riferimento:

• al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

• agli obiettivi formativi indicati dalla L. 107/15

• ai traguardi per lo sviluppo delle competenze

• agli obiettivi specifici di apprendimento per ogni disciplina

 

curriculum verticale d'istituto scuola primaria e secondaria
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Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la nostra istituzione scolastica ha 
definito il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, previste dal 
decreto n. 35 del 22 giugno 2020, indicando i traguardi di competenza e i risultati di 
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni 
nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

 

 

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La realizzazione del curricolo verticale d'istituto si fonda sulla consapevolezza della 
condivisione d'intenti, ovvero la formazione e lo sviluppo della persona nella sua interezza, a 
partire dalla più tenera età fino all'adolescenza attraverso una progettazione basata sullo 
sviluppo delle competenze.

 

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'insegnamento dell'educazione civica si inserisce in un quadro di sviluppo delle 
competenze trasversali in quanto i suoi nuclei portanti, individuati in costituzione, sviluppo 
sostenibile e cittadinanza digitale, non appartengono a nessuna specifica disciplina e non 
sono esclusivamente disciplinari. Gli obiettivi formativi di questo insegnamento vanno oltre 
le discipline e puntano al raggiungimento di competenze che sono inter e pluridisciplinari. Si 
supera in tal modo la sfera puramente cognitiva per dar spazio a quella emotiva e valoriale 
che mira alla formazione del sè come individuo inserito a pieno titolo nel contesto sociale. 
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Dettaglio Curricolo plesso: INFANZIA C. COLLODI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA

 

Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA G. RODARI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: PRIMARIA SAINT EXUPERY

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Approfondimento

MONTE ORE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA

Il tempo scuola a 27 e 30 ore, in classe quarta e quinta passa rispettivamente a 28 e 31 ore, per 
l'introduzione della seconda ora di educazione motoria, aggiuntiva rispetto al tempo scuola 
ordinario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cl. 1

40 ore

Cl. 1

27 ore

Cl. 2

40 ore

Cl. 2

27 ore

Cl. 3

40 ore

Cl. 3

27 ore

Cl. 4

40 ore

Cl. 4

27 ore

Cl. 5

40 ore

Cl. 5

27 ore

ITALIANO 8 7 6 5 6 5 6 6 6 5

MATEMATICA 7 6 6 5 5 4 5 5 5 5

SCIENZE 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2

STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2

ARTE 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2
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30 ORE Classe 1Classe 2Classe 3Classe 4Classe 5

ITALIANO 8 6 6 6 6

MATEMATICA 7 6 5 6 6

SCIENZE 1 2 2 2 2

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 2 2 2 2

ARTE 2 2 2 2 2

MUSICA 2 2 2 2 2

MOTORIA 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1

MOTORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LINGUA INGLESE 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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EDUCAZIONE  CIVICA 1 1 1 1 1

LINGUA INGLESE 1 2 3 3 3

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 I discorsi e le parole

Attività afferenti l'area linguistica per il raggiungimento del seguente traguardo: Interagire 
efficacemente nell’ambito di una comunicazione orale e scritta, collaborando in maniera 
rispettosa con i pari e con gli adulti. A partire dallo sviluppo delle abilità di ascolto e 
comprensione, arricchire il vocabolario di base, padroneggiare e applicare in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali delle lingue.

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diffondere pratiche didattiche innovative e laboratoriali che meglio rispondano ai 
diversi bisogni formativi degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre il divario fra le classi nei risultati delle prove standardizzate.
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Risultati attesi

Interazione efficace in una comunicazione, sviluppo delle abilità di ascolto e comprensione, 
ampliamento del vocabolario di base.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

 Corpo, movimento, espressività

Attività afferenti l'area sportiva: Essere capaci di esprimersi e comunicare attraverso diversi tipi 
di linguaggio corporeo. A partire dalla consapevolezza delle proprie competenze motorie, 
utilizzare le abilità acquisite per entrare in relazione con gli altri, integrandosi nel gruppo e 
assumendosi le proprie responsabilità ed esprimere i propri stati d’animo, impegnandosi per il 
bene comune.

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Individuare, riconoscere e rinforzare le Life Skill per assicurare salute e benessere, 
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sostenere, attraverso adeguati stili di vita, corrette condotte relazionali e sociali, 
processi decisionali consapevoli, lo sviluppo armonico della personalità come base 
per le scelte future, l'apprendimento permanente, per prevenire comportamenti a 
rischio.
 

Traguardo
Sviluppare competenze personali utili a resistere a situazioni rischiose per la salute; 
incrementare abilita' sociali per gestire le situazioni di vita; potenziare la capacità di 
resistenza all'influenza che i pari e i media hanno nell'incentivare comportamenti 
non funzionali per la salute

Risultati attesi

Consapevolezza delle proprie competenze motorie, gestione dei propri stati d'animo, 
integrazione nel gruppo, adozione di uno stile di vita sano.

Destinatari Gruppi classe 

 Noi nel mondo

Attività afferenti l'area sociale al fine di raggiungere il seguente traguardo: • Diventare cittadini 
attivi, informati e responsabili, desiderosi e capaci di assumersi responsabilità per sé stessi e per 
le proprie comunità a livello nazionale, europeo e internazionale. A partire dalla conoscenza 
delle realtà del territorio, farsi promotori di una convivenza armoniosa e di uno sviluppo 
mutualmente proficuo delle persone e delle realtà sociali in cui queste stesse vivono.

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 
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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

•
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•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Individuare, riconoscere e rinforzare le Life Skill per assicurare salute e benessere, 
sostenere, attraverso adeguati stili di vita, corrette condotte relazionali e sociali, 
processi decisionali consapevoli, lo sviluppo armonico della personalità come base 
per le scelte future, l'apprendimento permanente, per prevenire comportamenti a 
rischio.
 

Traguardo
Sviluppare competenze personali utili a resistere a situazioni rischiose per la salute; 
incrementare abilita' sociali per gestire le situazioni di vita; potenziare la capacità di 
resistenza all'influenza che i pari e i media hanno nell'incentivare comportamenti 
non funzionali per la salute
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Risultati attesi

Esercizio di cittadinanza attiva, incremento delle abilità sociali, sviluppo di competenze 
personali.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

 Einstein al computer

Attività afferenti l'area scientifica per il raggiungimento del seguente traguardo: Utilizzare e 
interpretare il linguaggio scientifico, riconoscendone il rapporto con il mondo che lo circonda. A 
partire dalle abilità scientifico-matematiche e digitali, utilizzare con dimestichezza le più comuni 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando soluzioni potenzialmente utili 
ad un dato contesto applicativo ed essendo consapevoli delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 
nell’uso delle tecnologie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Diffondere pratiche didattiche innovative e laboratoriali che meglio rispondano ai 
diversi bisogni formativi degli studenti.
 

Traguardo
Ridurre il divario fra le classi nei risultati delle prove standardizzate.

Risultati attesi

Usare il linguaggio matematico; individuare lestrategie appropriate per la risoluzione dei 
problemi nella realtà; esplorare i fenomeni con approccio scientifico; riconoscere i principi 
essenziali per il proprio benessere psico-fisico legato ad una corretta alimentazione.

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

 Suoni, immagini, colori

Attività afferenti all'area relativa ad attività musicali e artistiche: Sperimentare, discriminare ed 
elaborare anche in modo creativo vari codici artistici. A partire dall’esplorazione delle diverse 
possibilità espressive sonore e grafiche, imparare ad ascoltare ed interpretare sé stessi, in un 
contesto di condivisione reciproca.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Individuare, riconoscere e rinforzare le Life Skill per assicurare salute e benessere, 
sostenere, attraverso adeguati stili di vita, corrette condotte relazionali e sociali, 
processi decisionali consapevoli, lo sviluppo armonico della personalità come base 
per le scelte future, l'apprendimento permanente, per prevenire comportamenti a 
rischio.
 

Traguardo
Sviluppare competenze personali utili a resistere a situazioni rischiose per la salute; 
incrementare abilita' sociali per gestire le situazioni di vita; potenziare la capacità di 
resistenza all'influenza che i pari e i media hanno nell'incentivare comportamenti 
non funzionali per la salute

Risultati attesi

Conoscenza dei vari codici artistici, conoscenza di sé e dei vari canali espressivi

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
Altro 

 Certificazioni linguistiche

Attività afferenti l'area linguistica per il raggiungimento del seguente traguardo: Interagire 
efficacemente nell’ambito di una comunicazione orale e scritta. A partire dallo sviluppo delle 
abilità di ascolto e comprensione, arricchire il vocabolario di base, padroneggiare e applicare in 
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situazioni diverse le conoscenze fondamentali delle lingue.

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Implementare in maniera omogenea l'approccio all'apprendimento da parte degli 
alunni, attraverso percorsi significativi e rispondenti ai loro diversi bisogni formativi.
 

Traguardo
Ridurre la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione 6 al termine del 
percorso di studio, rispetto all'ultimo dato rilevato.

Risultati attesi

Attestazione del livello di competenza acquisito.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Potenziamento di matematica
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Attività svolta in orario extracurricolare, rivolta agli studenti delle classi terze della scuola 
secondaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Implementare in maniera omogenea l'approccio all'apprendimento da parte degli 
alunni, attraverso percorsi significativi e rispondenti ai loro diversi bisogni formativi.
 

Traguardo
Ridurre la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione 6 al termine del 
percorso di studio, rispetto all'ultimo dato rilevato.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze logico-matematiche

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Certificazione ICDL

Attività svolta in orario curricolare per gli alunni delle sezioni a tempo prolungato della scuola 
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secondaria e in orario extracurricolare per altri studenti interessati a conseguire la 
certificazione. La nostra scuola è sede di esami.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Implementare in maniera omogenea l'approccio all'apprendimento da parte degli 
alunni, attraverso percorsi significativi e rispondenti ai loro diversi bisogni formativi.
 

Traguardo
Ridurre la percentuale di alunni rientranti nella fascia di valutazione 6 al termine del 
percorso di studio, rispetto all'ultimo dato rilevato.

Risultati attesi

Certificazione ICDL

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Green school

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
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 

·

Obiettivi ambientali
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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 competenze green

Risultati attesi

Consapevolezza  del ruolo che ogni persona, adulto o bambino, deve avere nel tutelare 
l'ambiente.

Assunzione di comportamenti rispettosi dell'ambiente, minimizzando l'impatto che ognuno 
di noi ha sulla natura.

Sviluppo di competenze green.

Recupero della socialità.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Green School è un metodo che si basa su un’azione cooperativa dell’intera comunità 
scolastica in cui alunni, docenti, personale non docente e genitori collaborano insieme 
per il comune obiettivo di ridurre l’impronta carbonica della scuola. Gli alunni si fanno 
promotori del cambiamento comportamentale e mentale necessario per costruire una 
società più sostenibile, spingendo la popolazione scolastica a adottare comportamenti 
virtuosi, aiutando così a formare cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente e del 
bene comune.  
Green School è un processo di co-educazione nel quale l’esperienza stessa genera 
conoscenza e apprendimento. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Coding experience 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Le TIC nella didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

INFANZIA GIOVANNI PAOLO II - MIAA8BM015
INFANZIA C. COLLODI - MIAA8BM02T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Nella scuola dell'infanzia la valutazione dei livelli di sviluppo prevede:  
un momento iniziale volto a delineare le capacità con cui si accede alla scuola dell'infanzia;  
dei momenti interni alle varie fasi didattiche, che consentono di modificare e individualizzare i 
percorsi di apprendimento;  
dei bilanci finali per la verifica degli esiti formativi, della qualità dell'attività educativa e didattica e del 
significato globale dell'esperienza scolastica, documentata attraverso strumenti utili alla prospettiva 
della continuità.  
I criteri-guida per la compilazione della Scheda di Osservazione/Rilevazione sono stilati in base alle 
risposte date dal bambino alle prestazioni richieste dall’insegnante adeguate all’età.  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

IC PIETRO MASCAGNI - MIIC8BM008

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
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Il presente documento è valido per tutti e tre gli ordini di scuola

Allegato:
criteri-di-valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
,  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

PRIMARIA G. RODARI - MIEE8BM01A
PRIMARIA SAINT EXUPERY - MIEE8BM023

Criteri di valutazione comuni
Obiettivo comune dei docenti è quello di promuovere una cultura della valutazione che scoraggi 
qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove. L'alunno, in 
questo modo, non è più "oggetto" della valutazione dei docenti, ma "soggetto attivo e consapevole", 
in quanto diventa cosciente della sua identità, delle sue attitudini e dei suoi limiti, e, col tempo, 
sempre più capace di autovalutarsi e diventare responsabile rispetto alla progressione dei propri 
studi, al fine di orientare, in modo sempre più  
consapevole, i propri comportamenti e le scelte che dovrà compiere. L’Istituto assicura agli studenti 
e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni 
effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la 
partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.  
La scuola primaria e secondaria di 1° grado promuovono, insieme, processi formativi utilizzando il 
sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) come occasione per sviluppare la personalità degli allievi e 
per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile. Lo studente è sollecitato a 
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trasformare le conoscenze e le abilità acquisite in base alle proprie effettive capacità, in competenze 
personali  
che gli permetteranno di integrarsi nella società contemporanea.  
La valutazione considera l'intero percorso formativo dell'alunno nel rispetto dei tempi di 
apprendimento, delle esigenze e delle potenzialità di ciascuno. Tiene conto, in particolare, dei 
progressi compiuti rispetto al livello di partenza.  
Dall'anno scolastico 2020/2021 la scuola primaria adotta l'approccio valutativo formativo così come 
previsto dall'ordinanza ministeriale n 172 del 4 dicembre 2020 e dalle relative Linee guida, in 
ottemperanza al Dlgs 62/2017.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Un processo di alfabetizzazione linguistica di italiano L2 è capillarmente diffuso su tutto l'istituto. La 
rete di figure che interagiscono per l'inclusione di alunni stranieri (mediatori linguistici, educatori, 
coordinatori della scuola) è coordinata e rispondente alle esigenze del territorio. Per quanto riguarda 
gli alunni con BES, gli strumenti e le figure professionali a supporto sono organizzati e rispondenti 
alle esigenze. I processi di definizione e monitoraggio dei documenti PEI e PdP sono adeguati.  
Punti di debolezza:  
Occorre potenziare e favorire l'integrazione dei nuclei familiari non italofoni, con il territorio.  
 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Valutazione, continuità e orientamento

 

Approfondimento

PAI (Piano Annuale per l'Inclusione)

L'IC si è dotato di un PAI  che tiene conto di tutte le tipologie di disagio presenti nella scuola. Alle 
linee guida del PAI  gli insegnanti si attengono nella programmazione e realizzazione  dell'attività  
didattica. Gli insegnanti di sostegno e gli educatori comunali (presenti nella nostra scuola) 
collaborano con i docenti curricolari per attuare una didattica realmente  inclusiva attraverso 
incontri di progettazione e verifica.  Sono operativi i GLO a cui concorrono tutte le figure (interne ed 
esterne) che ruotano attorno all'alunno. All'interno della scuola operano  figure di supporto 
psicologico-pedagogico (Sportello di ascolto). 

Il Piano Annuale per l'Inclusione è consultabile al seguente link: PAI 

Un gruppo di lavoro che fa capo alla funzione strumentale dell'area BES si occupa di programmare 
ed organizzare attività di accoglienza e percorsi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri da poco 
in Italia (NAI), secondo un protocollo stilato e agli atti della scuola e consultabile al link: Protocollo 
accoglienza alunni stranieri
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Piano per la didattica digitale integrata
Il Ministero dell’Istruzione ha inviato il 28 agosto 2022 alle scuole un vademecum con le principali 
indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio dell'anno 
2022/2023 (Covid-19, indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico 2022/2023) . Il vademecum contiene, in 
particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, la 
didattica digitale integrata, gli alunni fragili.

All’interno del vademecum, le "Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-
2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023" stabiliscono che 
gli studenti positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale 
integrata. La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale 
modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 (vademecum covid-19). 
La scuola ha però conservato la piattaforma G-Suite di Google e le Classroom per condividere materiali, 
compiti e sviluppare le lezioni anche con materiali caricati dagli studenti. 

 

Al seguente link è inoltre consultabile il  protocollo d'intesa scuola in ospedale/istruzione domiciliare.
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Aspetti generali
ORGANIZZAZIONE GENERALE 

All’interno dell’istituzione scolastica la gestione del personale oltre ad assumere un carattere 
istituzionale (determinato dalle specifiche funzioni che il dirigente scolastico ed il personale sono 
chiamati a svolgere) e contrattuale (in quanto disciplinato da specifiche norme di legge), assume 
anche una natura di tipo fiduciaria.

Tale connotazione è l’espressione di un modello organizzativo definito come leadership diffusa che 
rende la scuola in grado di rispondere con immediatezza a tutte le sollecitazioni provenienti 
dall’esterno.

Questo tipo di organizzazione si concretizza nell’individuazione di persone con specifiche 
caratteristiche e competenze, alle quali vengono affidati campi di azione attraverso l’assegnazione 
formale di un incarico con responsabilità di cui devono rendere conto al Dirigente scolastico.

All’interno dell’IC Mascagni, l'Organigramma ed il relativo Funzionigramma sono reperibili sul sito 
www.scuolamascagni.edu.it, alla voce LA SCUOLA.

 

UFFICI DI SEGRETERIA

Gli uffici di segreteria sono articolati per specifiche aree, sotto la supervisione del Direttore dei 
Servizi generali ed Amministrativi:

- Ufficio didattica

- Ufficio del personale

- Ufficio acquisti e attività negoziale

 

ACCORDI DI RETE

Nel corso dell’ultimo triennio si sono stretti accordi di rete per diversi scopi.

- Rete COSMI, per la redazione del Piano Educativo Individualizzato su base ICF mediante una 
piattaforma che consente la partecipazione attiva di tutte le componenti educative e sanitarie che 
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collaborano per la crescita e lo sviluppo armonico degli alunni con disabilità e per la formazione del 
personale docente.

- Rete delle Scuole che Promuovono la Salute, per la formazione docenti di una scuola che mette in 
atto un piano strutturato e sistematico, funzionale alla promozione della salute di tutta la comunità 
scolastica.

- "Differenti non da meno" per diffondere buone prassi, condividere idee e progetti al fine di creare 
contesti inclusivi per gli allievi con ASD.

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all'acquisizione 
di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 
dell'Offerta Formativa Triennale. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le 
Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo, il PDM e il Piano Salute, 
tenendo in considerazione, quindi, gli esiti che scaturiscono dalle prove INVALSI. I bisogni formativi 
emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione dei docenti capace di rendere 
significativo l’apprendimento degli studenti come risorsa utile alla crescita dell’individuo e della 
società. Il traguardo fissato di diminuire la fascia della valutazione 6 al termine del primo ciclo di 
istruzione rende strutturale una progettazione per competenze, che prenda avvio da una 
valutazione autentica e formativa, come previsto dalle Indicazioni nazionali, e, di conseguenza, 
acquisisca una conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di 
potenziamento, della didattica laboratoriale con un uso sistematico di pratiche innovative, anche 
basate sulle Nuove Tecnologie.

Per il personale collaboratore scolastico verranno attivati programmi di formazione specifici per i 
ruoli ricoperti.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituisce il Dirigente Scolastico in tutti i casi di 
assenza, di impedimento o di coincidenza di 
impegni Svolge funzioni organizzative ed 
amministrative-gestionali sulla base di delega 
specifica da parte del Dirigente Scolastico 
Collabora con il Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione, coordinamento e gestione 
dell’Istituto Mantiene stretti e costanti rapporti 
di collaborazione con i coordinatori di plesso, 
facendosi portavoce di eventuali problemi, 
esigenze, richieste da questi rappresentanti 
Coordina le attività dell’Istituto sia in rapporto al 
Dirigente Scolastico che alla Segreteria 
Predispone con D.S. gli ordini del giorno dei 
Collegi dei Docenti e delle varie riunioni 
Partecipa alle riunioni di Staff e ne redige il 
verbale Collabora con i docenti che hanno 
ricevuto l'incarico di funzioni strumentali, le 
commissioni di lavoro e i referenti di ambiti 
specifici

2

Le vicarie ed i referenti di plesso coadiuvano il 
DS in attività di supporto organizzativo e 
didattico dell’istituzione scolastica; costituiscono 
un primo interfaccia con l'utenza e forniscono 

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

16
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risposte su questioni di carattere generale per la 
gestione dei plessi (referenti di plesso) o più 
specifiche (vicari) relative all'organizzazione nel 
suo insieme. Le funzioni strumentali gestiscono 
aree specifiche del POF e ne monitorano 
l'attuazione, coordinando i gruppi di lavoro; 
forniscono indicazioni di carattere organizzativo 
e didattico, con un confronto costante con la 
Dirigenza.

Funzione strumentale

AREA PTOF/RAV Monitoraggio della 
soddisfazione dei progetti d’Istituto - Revisione 
del PTOF - Coordinamento, gestione ed 
elaborazione del progetto di autovalutazione 
d’Istituto - Monitoraggio della documentazione 
scolastica - Monitoraggio del successo formativo 
degli alunni dell’Istituto AREA DIGITALIZZAZIONE 
Consulenza e supporto tecnico degli strumenti 
informatici - Gestione e aggiornamento sito 
(ordinaria amministrazione) AREA INCLUSIONE 
Attuazione di un’adeguata organizzazione 
didattica, costruzione di gruppi classe omogenei 
ed eterogenei nel rispetto dei criteri “formazione 
classi” dell’IC - Coordinazione di uno staff 
operativo per i diversi ordini di scuola - 
Elaborazione del P.A.I. e coordinamento del G.L.I 
- Monitoraggio delle diverse azioni e uso delle 
risorse per favorire una reale inclusione - Cura 
dei rapporti con le famiglie e con i diversi 
soggetti istituzionali coinvolti nei processi di 
integrazione AREA CONTINUITA' E ACCOGLIENZA 
Promozione di attività indirizzate alla continuità 
e al raccordo degli alunni tra i diversi ordini 
scolastici

5

Vigila sull’andamento generale della vita Responsabile di plesso 9
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scolastica, con obbligo di riferire al Dirigente 
scolastico qualunque fatto o circostanza che 
possa, a suo parere, pregiudicare un regolare 
svolgimento della stessa. Controlla gli edifici, in 
tutti i suoi spazi interni ed esterni, riguardo 
all’igiene, alla pulizia e al decoro, nonché alla 
buona conservazione di arredi, strumenti e 
materiali didattici Controlla e supporta il 
coordinamento del personale collaboratore 
scolastico del plesso per l’organizzazione delle 
attività e per la risoluzione di eventuali 
problematiche Manttene i contatti con il D.S. e 
l’ufficio di segreteria per le questioni inerenti il 
plesso Si relaziona in nome e per conto del D.S. 
con genitori, personale e altri utenti, per ogni 
questione inerente le attività scolastiche Veicola 
le informazioni nel plesso tramite apposite 
comunicazioni interne relative ai vari aspetti 
organizzativi, favorendone la massima diffusione 
Cura e conserva la documentazione di Plesso 
Verifica l’osservanza degli orari di servizio del 
personale (entrata, cambi turno/adattamenti 
orari, …), nonché il recupero di eventuali assenze 
dei docenti dalle attività funzionali programmate 
(tramite apposita dichiarazione) Mantiene il 
conteggio delle ore aggiuntive/recupero prestate 
per le uscite didattiche Collabora con i 
coordinatori di area (Funzioni strumentali e 
referenti) Coordina le attività di supporto al 
curricolo del plesso, in sinergia coi referenti dei 
singoli progetti/attività (organizzazione, 
documentazione, accesso degli esperti, 
comunicazioni, …) Accoglie i docenti nuovi e/o 
supplenti Organizza la vigilanza sugli alunni 
all’entrata, all’uscita e in caso di insegnanti 
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assenti Vigila sull’osservanza da parte di tutti 
delle misure di prevenzione e protezione 
disposte dal D.S. per la sicurezza e per la tutela 
dei dati personali controllando in modo 
continuo e costante il rispetto delle norme e 
delle procedure di sicurezza Si coordina col 
responsabile interno della sicurezza in merito 
alla segnalazione di disfunzioni o situazioni di 
pericolo per alunni e operatori scolastici Adotta 
tempestive decisioni in merito ad eventuali 
infortuni occorsi nel plesso, in coerenza con il 
Piano di Primo Soccorso Vigila sulle attività 
lavorative realizzate da imprese esterne che 
svolgono lavori in appalto nel plesso, sulla base 
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali (D.U.V.R.I.) Richiama il personale, i 
genitori, le ditte, gli operatori e gli esperti 
esterni, riguardo a: Documento di Valutazione 
dei Rischi del plesso, misure di prevenzione e 
protezione adottate, Regolamenti di Istituto, con 
particolare riferimento agli aspetti relativi alla 
vigilanza alunni.

Ha la rappresentanza legale della scuola, ha la 
responsabilità della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali, ha la responsabilità dei 
risultati del servizio, dirige, coordina e valorizza 
le risorse umane interne alla scuola, organizza 
l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed 
efficacia formativa, ha la titolarità delle relazioni 
sindacali interne alla scuola, ha la possibilità di 
delegare specifici compiti a docenti, partecipa e 
concorre al processo di realizzazione 
dell’autonomia scolastica, assicura la gestione 
unitaria dell’istituzione scolastica finalizzandola 
all’obiettivo della qualità dei processi formativi, 

Dirigente scolastico 1
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predispone gli strumenti attuativi del POF, 
presiede il Collegio Docenti, il Comitato di 
Valutazione, i Consigli di Classe, i Consigli 
d’Interclasse, la Giunta Esecutiva.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Potenziamento delle competenze linguistiche
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 Acquisti e contratti

Ufficio per la didattica Gestione alunni

Area personale
Amministrazione del personale e Gestione telematica delle 
pratiche

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica  
Modulistica da sito scolastico  
Pago in rete  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: COSMI ICF

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
redazione PEI•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la formazione dei docenti e per la redazione del Piano Educativo Individualizzato su base 
ICF mediante una piattaforma che consente la partecipazione attiva di tutte le componenti educative 
e sanitarie che collaborano per la crescita e lo sviluppo armonico degli alunni con disabilità.

Denominazione della rete: Scuole che promuovono 
salute

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•
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Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete per la formazione docenti per una scuola che definisce i propri curriculi di studio e mette in atto 
un piano strutturato e sistematico, funzionale alla promozione della salute di tutta la comunità 
scolastica, poiché la salute non è un contenuto tematico, portato nella scuola da esperti esterni di 
varie discipline, ma un aspetto che influenza significativamente il successo formativo di ciascuno.

Denominazione della rete: Differenti non da meno

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In sinergia con le scuole della rete "Differenti non da meno" il nostro istituto intende creare contesti 
inclusivi e favorire una migliore qualità di vita all’interno della scuola per gli allievi con ASD (Autism 
Spectrum Disorders) e non solo. Il progetto si propone di formulare un modello educativo che, partendo 
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dalla valutazione delle abilità di sviluppo, predisponga un programma per l’accrescimento delle 
competenze curricolari, l’acquisizione delle abilità comunicative, sociali, di autonomia e tempo libero di 
allievi con ASD.  

Denominazione della rete: Associazione Pinamonte

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il corso di Educazione digitale “-Conosco il mio amico pc con L’ICDL-”: si propone di avvicinare gli 
studenti ad una prima conoscenza corretta e pratica dell’uso del Pc, attraverso il superamento dei 
primi 7 moduli dell’ICDL. Agli studenti desiderosi di apprendere, viene data l’opportunità di imparare 
ad usare il computer in modo consapevole e ragionato, certificando le conoscenze dei concetti 
fondamentali dell’Information and Comunication Technology e la competenza nell’uso del computer. 
Alla fine gli alunni conseguiranno un attestato, rilasciato previo superamento degli esami. Il 
contenuto dei programmi da svolgere è definito a livello internazionale nel Syllabus 5.0.

Denominazione della rete: Periplo - Studio di consulenza, 
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progettazione e ricerca educativa

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Percorsi di formazione per docenti dell'IC, declinati in relazione all’ordine di scuola e 
che vertono sulla Didattica per competenze (Indicazioni Nazionali, Curricolo di 
scuola, progettazione per competenze, compiti autentici, la valutazione…).
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Piano triennale di 
formazione

documento reperibile sul sito della scuola

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Implementare in maniera omogenea l'approccio 
all'apprendimento da parte degli alunni, attraverso 
percorsi significativi e rispondenti ai loro diversi 
bisogni formativi.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Diffondere pratiche didattiche innovative e 
laboratoriali che meglio rispondano ai diversi bisogni 
formativi degli studenti.

•

Competenze chiave europee
Individuare, riconoscere e rinforzare le Life Skill per 
assicurare salute e benessere, sostenere, attraverso 
adeguati stili di vita, corrette condotte relazionali e 
sociali, processi decisionali consapevoli, lo sviluppo 
armonico della personalità come base per le scelte 
future, l'apprendimento permanente, per prevenire 
comportamenti a rischio.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

Al personale ATA, oltre alla formazione obbligatoria prevista dal D.lgs 81/2008, viene offerta 
l'opportunità di una formazione professionale specifica anche in base al livello di esperienza 
maturata nello specifico ambito assegnato, soprattutto per quanto riguarda gli Assistenti 
Amministrativi.
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