Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO “IV - E. MONTALE”
viale Emilia, 1 - 20093 Cologno Monzese (MI)
tel. 02/25396981 – fax 02/27305912
Sito Web: www.icsmontale.edu.it
e-mail: miic8au00c@istruzione.it – e-mail pec: miic8au00c@pec.istruzione.it
C.F. 85016350150 – COD. MECC. MIIC8AU00C

P.T.O.F

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015
2022/2025

Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 dicembre 2021 delibera n°5

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022-2025

pag.

Premessa

2

Contesto

3

Piano di miglioramento del RAV

5

Obiettivi formativi prioritari e Competenze chiave per l’Apprendimento Permanente

6

Progettazione curricolare

9

Attività alternativa alla IRC

14

Protocollo di accoglienza per gli alunni adottati

15

Protocollo di accoglienza per gli alunni NAI

20

Protocollo di accoglienza per gli alunni con DSA

24

Ampliamento dell’Offerta Formativa

32

La valutazione

47

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

56

Scelte organizzative e gestionali

58

Risorse professionali e Organico dell’Autonomia

60

Risorse provenienti dal Territorio e dall’utenza

68

Programmazione attività formative per Personale Docente ed Amministrativo

70

Allegati al PTOF

75

1
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025

Istituto Comprensivo “IV-E.Montale” Cologno Monzese

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022-2025

Premessa
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), è elaborato dal Collegio dei Docenti ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107 e
sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo.
Al fine di garantire il successo scolastico e migliorare l’efficacia del processo di insegnamento-apprendimento, il Piano si sostanzia e si concretizza nella
progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della personalità dell’allievo, adeguati alle esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti.
Il PTOF è’ un documento di carattere pedagogico e culturale inserito nella realtà della scuola.
Raccoglie e valorizza la storia del Comprensivo e delle esperienze didattiche che negli anni sono state realizzate, descrive la scuola nella sua identità e
organizzazione consolidata e considera le risultanze dell’Autovalutazione di Istituto (così come contenute nel RAV) al fine di progettare azioni finalizzate a innalzare
la qualità dell’offerta formativa attraverso una precisa ricognizione delle risorse umane e finanziarie effettivamente disponibili.
Alla luce della triennalità che lo caratterizza, è un documento “in progress”, flessibile, aperto, soggetto a periodici aggiornamenti, modifiche e implementazioni
in funzione dell’evoluzione dei bisogni dell’utenza, del sistema organizzativo, gestionale e amministrativo della scuola, delle risorse provenienti dalle Istituzioni e
dalle agenzie educative del territorio, e infine, ma non per ultime, da nuove disposizioni normative.
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico
della scuola e presente sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ oppure consultabile nel sito del nostro Istituto: www.icsmontale.gov.it

Si attiene alla normativa di riferimento:
●

DPR n. 89 del 2009

●

DPR n. 122 del 2009

●

DM n. 254 del 16 novembre 2012, recante il “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”

●

DPR n. 80 del 28 marzo 2013

●

Legge n. 107 del 13 luglio 2015

●

DLgs n. 62 del 13 aprile 2017
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Il contesto
Il territorio
L ‘istituto Comprensivo opera in un territorio ad alta densità abitativa, con caseggiati signorili accanto a case popolari. La presenza di alunni con
cittadinanza non italiana e di famiglie e bambini in fuga da territori in cui sono in corso guerre, si attesta intorno al 35% di cui il 10% nati
all’estero. Si registrano, dunque, anche in corso d'anno, movimenti di alunni in entrata ed uscita e il livello socio-economico dell'utenza risulta
diversificato e in continua evoluzione.
Al fine di garantire la miglior offerta formativa ai suoi alunni, la scuola:
●

cura percorsi di inclusione e alfabetizzazione per alunni di lingua non italiana anche con la collaborazione dell’Ente locale;

●

predispone attività di ampliamento dell’offerta formativa perlopiù gratuite o accessibili a costi essenziali aggiuntivi anche attingendo
ai contributi volontari offerti alla scuola dall’utenza;

●

situata al confine con Milano e ben collegato attraverso la rete MM, si avvale delle numerose e stimolanti attività e possibilità offerte
dalla metropoli, in aggiunta alle attività culturali e progetti dedicati alla scuola dall’Ente Locale.

Gli edifici e le dotazioni
I tre plessi di scuola Primaria e i due plessi dell’Infanzia sono tutti vicini e raggiungibili a piedi e fanno capo al plesso della scuola secondaria ove
si trovano le sedi della Direzione e della Segreteria.
Le strutture basse non hanno particolari problemi, ma richiedono una manutenzione ordinaria regolare, a parte la necessità di rifacimento di
alcuni bagni in alcuni plessi. I locali sono adeguati per misura e luminosi. Ampi i giardini e regolari le palestre.
Tutti gli edifici sono cablati. I laboratori di informatica sono attrezzati con hardware che viene regolarmente sostituito e rinnovato e l’Istituto è
sede di corsi, esami e certificazione ECDL.
La dotazione di LIM in tutte le classi non è ancora completa. L’uso di questo strumento tecnologico per la didattica è comunque garantito a tutti
grazie alla messa a disposizione di locali attrezzati comuni. Di anno in anno, inoltre, si provvede, dandone priorità di spesa, al loro acquisto o al
reperimento per donazione.
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L’organico
La prevalenza di docenti con tanti anni di servizio costituisce garanzia apprezzata di continuità didattica. Tuttavia l’organico non è ancora stabile
anche se le ultime disposizioni di Legge, che stanno mettendo a regime la posizione contrattuale dei docenti precari, ovvieranno a tale disagio.
Risulta anche ancora scarsa la presenza di personale con certificazione linguistica nella scuola primaria e la presenza di docenti con titolo di
specializzazione per il sostegno in tutti gli ordini di scuola. Ampliano l’organico dei docenti 5 docenti in organico di potenziamento: 4 alle classi
di scuola Primaria e 1 a quelle della scuola Secondaria.
L’Istituto garantisce la diffusione, condivisione e attuazione di priorità educative, obiettivi didattici, materiali e buone pratiche attraverso:
●
●
●
●
●
●

Il PTOF e la condivisione delle azioni progettuali;
l’individuazione di idonee funzioni strumentali che si occupano dei settori dell’organizzazione scolastica per i quali si rende necessario
razionalizzare e ampliare le risorse, monitore la qualità dei servizi e favorire la formazione e l’innovazione;
gli incontri collegiali di istituto, di commissione, di dipartimento di materia/plesso/ordine;
la condivisione delle programmazioni di classe e di materia;
la condivisione dei criteri e indicatori per la valutazione delle verifiche intermedie e finali;
l’adozione dei libri di testo uguali per tutte le classi e sezioni della scuola secondaria.

Dati sui risultati scolastici
I risultati relativi agli studenti diplomati per votazione conseguita all'Esame di Stato (dati ufficiali a.s. 2016/17) vedono una percentuale degli
esiti “6”e“7” superiore alla media provinciale, regionale e nazionale e una percentuale degli esiti, “9”, “10” inferiore alle medesime medie.
L’istituto:
cura e garantisce percorsi e tempi dedicati al recupero e al potenziamento delle competenze specifiche da attuarsi per piccolo gruppo o con
rapporto 1 a 1 in orario mattutino e pomeridiano
attua altresì anche progetti per l’eccellenza quali i “Giochi Matematici d’Autunno” in collaborazione con l’Università Bocconi e il progetto “Educare
al piacere di leggere” che prevede la partecipazione alla Giuria del premio Strega.
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Piano di miglioramento del RAV

(DPR 80/2013)

Il presente Piano di Miglioramento è conseguenza dei risultati del Rapporto di Autovalutazione (RAV).
Le scelte di miglioramento si rispecchiano nelle Priorità, nei Traguardi e negli Obiettivi di Processo individuati e di seguito sintetizzati:

PRIORITÀ STRATEGICHE
1. Avvicinare alle medie di riferimento i risultati del livello di successo formativo degli studenti nel breve e medio periodo e all’Esame di Stato
2. Avvicinare i risultati delle prove standardizzate (Prove INVALSI) alle medie di riferimento

Traguardi
Portare la valutazione in uscita
al livello provinciale,
eliminando lo scarto di
differenza attuale tramite
attività di recupero e
potenziamento delle
competenze logico matematiche e scientifiche e
delle competenze linguistiche.
Portare il punteggio medio
delle prove standardizzate al
livello provinciale nelle classi
seconde e quinte della scuola
primaria e terze della scuola
secondaria.

Obiettivi di processo
AREA CURRICOLO, PROGETTAZIONE
E VALUTAZIONE
Attuazione delle programmazioni di
materia sulla base delle competenze
chiave per l’Apprendimento Permanente
(2018).
Realizzazione di prove strutturate
iniziali, intermedie e finali per classi
parallele per italiano, matematica e
lingue straniere.
Predisposizione di test di uscita/ingresso
di italiano, matematica e inglese (classi
V della scuola primaria e classi I della
scuola Secondaria).
Produzione di tabelle di valutazione,
complete di descrizioni di livelli di
competenza per materia e/o
ambito.

AREA AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Realizzazione di adeguati percorsi in
itinere per il metodo di studio, per il
recupero delle competenze
disciplinari e per la valorizzazione
delle eccellenze.
Realizzazione di attività laboratoriali,
attraverso i lavori di gruppo e a classi
aperte e l’uso della didattica digitale.
Realizzazione di azioni di ampliamento
dell’offerta formativasulla base delle
effettive risorse organizzative,
gestionali e amministrative e in
sinergia con la programmazione
territoriale a sostegno della scuola.

AREA SVILUPPO
E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE UMANE
Riorganizzazione funzionale
dell’organico interno e dell’organico
potenziato.
Promozione dell’aggiornamento
professionale sulla valutazione, sulle
nuove metodologie didattiche, sulle
Competenze chiave per
l’Apprendimento Permanente (2018).
Previsione all’interno del PAA di un
numero adeguato di riunioni di
Dipartimento (materia, ambito,
ordine) per la programmazione e la
progettazione.

Uso sistematico di compiti di
realtà nei due ordini di scuola
per la valutazione delle
competenze per
l’apprendimento permanente.
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Obiettivi formativi prioritari
Nell’elaborazione del Piano Triennale, oltre a voler conseguire obiettivi coerenti con le azioni declinate nel Piano Di Miglioramento, scaturito dal
RAV, l’Istituto ha scelto di confermare e potenziare le attività finalizzate al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi formativi, individuati
da tempo come prioritari, in coerenza con le finalità della legge e i compiti della scuola (art.1, comma 7 della Legge 107/2015):
a) SVILUPPO ARMONICO ED INTEGRALE DELLA PERSONA
➢ 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 dellacura
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
➢ Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati.
b) PROMOZIONE DI UNA REALE INCLUSIONE DEGLI ALLIEVI CON BES
➢ 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 con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di
settore;
➢ Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano.
c) PROMOZIONE DI PERCORSI FINALIZZATI AL BENESSERE E A CORRETTI STILI DI VITA
➢ 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;
➢ Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
d) GARANZIA DEL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI STUDENTI
➢ Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
➢ Promozione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;
➢ Definizione di un sistema di orientamento.
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Competenze Chiave per l’Apprendimento Permanente (22 maggio 2018)
Linee essenziali
Competenza alfabetica funzionale
È la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta utilizzando
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti.
Competenza multilinguistica
Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipidi
interazione verbale e di registri linguistici.
Le abilità essenziali per questa competenza consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni
e di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali.
È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi.
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
La competenza matematica è la capacità risolvere una serie di problemi anche in situazioni di realtà attraverso le conoscenze aritmetico -matematiche.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di comprendere il mondo che ci circonda usando le conoscenze e le metodologie che le sono proprie
quali l’osservazione e la sperimentazione.
La competenza in scienze, tecnologia e ingegneria implicano la capacità di applicare le conoscenze e la tecnologia ai bisogni umani percepiti (quali la
medicina, i trasporti o le comunicazioni), la consapevolezza dei cambiamenti determinati dall'attività umana sull’ambiente, la consapevolezza della
responsabilità individuale.
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Competenza digitale
La competenza digitale presuppone l’utilizzo critico e responsabile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in ambito scolastico
e nel tempo libero.
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Comprende la capacità di riflettere su sé stessi, di gestire il tempo e le informazioni, di lavorare in maniera autonoma e con gli altri in maniera
costruttiva, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno quando opportuno.
Competenza in materia di cittadinanza
Si riferisce alla capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate, impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse
comune.
Competenza imprenditoriale
Si riferisce alla capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio, nonché alla capacità di
pianificare e gestire dei progetti.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
È la capacità di apprezzare l’importanza di idee, esperienze ed emozioni espresse tramite una varietà di mezzi quali la musica, la letteratura, le
arti visive e dello spettacolo in un contesto multiculturale.
Consiglio dell’Unione Europea
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2018
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente
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Progettazione curricolare
La piena realizzazione del curricolo scolastico e il raggiungimento degli obiettivi di legge avvengono all’interno dei seguenti quadri orari dei tre
ordini di scuola presenti nell’Istituto Comprensivo, che dall’a.s. 2012/2013 è stato dimensionato e oggi comprende sei plessi:
❏ due plessi di Scuola dell’Infanzia “Andersen” e “Rodari” per un totale di 9 sezioni;

❏ tre plessi di Scuola Primaria “Arcimboldo”, “Calvino” e “Montale” per un totale di 30 classi;

❏ un plesso di Scuola Secondaria di I° grado “Marconi”, sede di Direzione e Segreteria in viale Emilia 1 per un totale 13 classi.

L’aggregazione dei tre ordini di scuola, ciascuno dei quali mantiene una propria specifica identità, costituisce per il nostro Istituto un’importante
opportunità per la definizione del primo ciclo d’istruzione, che mira alla continuità, ad una omogeneità di criteri di valutazionee all’unitarietà di progetti
educativi e didattici, garantiti dall’attuazione di un curricolo d’istituto verticale per ogni disciplina, così come previsto dalle Indicazioni Nazionali, per lo
sviluppo delle competenze europee.
Scuola dell’Infanzia ANDERSEN – RODARI
Le Indicazioni Nazionali del 2012 propongono cinque campi d’esperienza che offrono “un insieme di oggetti, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi
simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti più sicuri.”
●
●
●
●
●

Il sé e l’altro
Il corpo e il movimento
Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo

Partendo dalle indicazioni date dai campi d’esperienza, le docenti elaborano un curricolo educativo-didattico che contiene le competenze, gli
obiettivi formativi e i traguardi che i bambini devono raggiungere, a seconda della fascia d’età.
L’attività didattica si articola su 5 giorni, da lunedì a venerdì, con entrata dalle 8.00 alle 8.45 e uscita dalle 15.45 alle 16.00.
40 ore

8.00-16.00

Opzioni Tempo - scuola
CON MENSA OBBLIGATORIA A PAGAMENTO *

*in casi particolari, opportunamente motivati, è prevista l’uscita nella seguente fascia oraria: 11.15-11.30
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Tutti gli alunni frequentano dal primo giorno di apertura con orario differenziato e/o ridotto.
● L’ingresso dei bambini nuovi iscritti di 3 anni avverrà dal secondo giorno di scuola, con entrata scaglionata, in piccoli gruppi.
● Il primo giorno di scuola è dedicato all’accoglienza dei bambini di 4 e 5 anni.
● Durante la prima settimana la scuola funzionerà in orario antimeridiano (con servizio mensa).
PER I NUOVI ISCRITTI

Entrata

Uscita

I SETTIMANA

10.30

11.30

II SETTIMANA

8.00-8.45

12.45-13.00

III SETTIMANA

Orario regolare

Per consentire l’accoglienza dei nuovi iscritti, gli insegnanti attueranno un orario di servizio flessibile per l’intero periodo di inserimento.
L’organizzazione potrebbe subire modifiche a seguito di successivi accordi con l’ente locale in merito ai servizi comunali.
ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA
08.00
08.45
09.30
11.15
11.45
12.45
13.00
13.30
13.30
14.00
15.30
15.45

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

08.45
09.30
11.15
11.45
12.45
13.00
13.30
15.30
14.00
15.30
15.45
16.00

Accoglienza
Gioco libero e organizzato in sezione
Attività didattiche in sezione e nei laboratori
Gioco libero in salone o giardino e igiene personale
Pranzo
Prima uscita
Gioco libero in salone o giardino e igiene personale
Riposo per bambini di 3 e 4 anni in dormitorio
Attività d’intersezione per bambini 5 anni o rilassamento
Attività specifiche per bambini 5 anni
Risveglio dei bambini di 3 e 4 anni e igiene personale
Seconda uscita
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Scuole Primarie ARCIMBOLDO, CALVINO, MONTALE
Il team dei docenti delle classi di scuola Primaria è costituito da due o più insegnanti contitolari, dall’insegnante del potenziamento, dagli specialisti
di Lingua Inglese e di Religione cattolica.
Nella Programmazione settimanale gli insegnanti delle classi parallele programmano insieme, nei propri plessi di appartenenza, al fine di:
• Confrontarsi e condividere scelte metodologiche.
• Programmare esperienze didattiche che rispondano ai bisogni dei bambini e che consentano agli alunni il conseguimento dei traguardi per
lo sviluppo delle competenze.
• Organizzare percorsi personalizzati per favorire il successo formativo di tutti, riservando particolare cura agli allievi con disabilità, con
disturbi specifici di apprendimento e/o con bisogni educativi speciali.
• Concordare strumenti e criteri per la valutazione delle competenze.
Ogni mese è previsto un incontro di programmazione “unitario” riservato a tutti docenti delle Interclassi parallele dei tre plessi di scuola
primaria.
Il tempo scuola prevede la frequenza settimanale di cinque giorni (da lunedì a venerdì).
Nel corrente anno scolastico sono attive n. 30 classi, tutte funzionanti a Tempo Pieno (40 ore).

8.25 Entrata
8.25 -10.30

Attività didattiche

10.30 -10.45

Intervallo breve

10.45 -12.30

Attività didattiche

12.30 -13.30

Mensa

13.30 -14.30

Intervallo lungo

14.30 -16.30

Attività didattiche

16.30 - 17.30

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025
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L’organizzazione oraria delle lezioni si struttura su percorsi di 40 ore settimanali.
Le discipline/attività previste dal curricolo sono distribuite secondo una scansione oraria settimanale che consenta un’organizzazione flessibile,
anche su base plurisettimanale, con l’utilizzo delle ore a disposizione nell’organico d’Istituto per organizzare attività di ampliamento dell’offerta
formativa, nonché per sostituire il personale assente (D.P.R.89/09).

DISCIPLINE/ATTIVITA’

cl. I

cl. II

cl. III

cl. IV

cl. V

Italiano

9

8

7

7

7

Inglese

1

2

3

3

3

Storia – Geografia

3

4

4

4

4

Matematica

7

6

6

6

6

Scienze

2

2

2

2

2

Musica

1

1

1

1

1

Arte e Immagine

2

2

2

2

2

Ed. Fisica

2

2

2

2

2

Tecnologia

1

1

1

1

1

I.R.C./Attività Alternativa

2

2

2

2

2

10

10

10

10

10

Mensa

Tutte le discipline concorrono alle 33 ore annue di Educazione Civica

Scuola Secondaria MARCONI
Il curricolo della Scuola Secondaria si differenzia in base ai due possibili tempi-scuola, che si caratterizzano entrambi per un’offerta
omogenea, arricchita, nel tempo prolungato, da spazi preposti ad attività laboratoriali.
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L’attività didattica si articola su 5 giorni, da lunedì a venerdì, organizzati in spazi orari, con entrata alle 7.55.
L’organizzazione del curricolo in spazi didattici s’ispira a criteri di flessibilità che consentono la progettazione e l’attuazione di attività di
miglioramento dell’offerta formativa, quali le visite e i viaggi di istruzione, gli interventi per il recupero e il potenziamento delle competenze
disciplinari (tra cui i corsi per l’ECDL), i laboratori linguistici per gli alunni non italofoni e quelli per l’approfondimento dell’italiano e dell’inglese,
i progetti di continuità educativa, di potenziamento umanistico e sociale per la legalità e quelli dedicati agli eventi artistici, musicali, sportivi.

TEMPO ORDINARIO

TEMPO PROLUNGATO

Da lunedì a venerdì: 7.55 - 13.40

Lunedì e mercoledì: 7.55-16.30
martedì, giovedì e venerdì: 7.55-13.40

SPAZI DIDATTICI DEL POMERIGGIO

SPAZI DIDATTICI DEL MATTINO

(6 spazi)

(30 spazi)

SOLO CLASSI A TEMPO PROLUNGATO

Italiano
Inglese

6 spazi
3 spazi

Francese / Spagnolo
Storia
Geografia
Cittadinanza e Costituzione
Matematica
Scienze
Tecnologia
Musica
Arte e Immagine
Educazione Fisica
I.R.C. / Attività Alternativa

2
2
1
1
4
2
2
2
2
2
1

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025

spazi
spazi
spazio
spazio
spazi
spazi
spazi
spazi
spazi
spazi
spazio

Lab. Pluridisciplinare

2 spazi

Lab. Recupero e Potenziamento
(Lettere e Matematica)

2 spazi

Mensa

Obbligatoria e con assistenza educativa del personale docente
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Attività alternative alla IRC
I programmi ministeriali, pur non fornendo specifiche indicazioni, sottolineano che le attività definite “alternative” non debbano rivestire un
carattere curriculare per non determinare differenziazioni rispetto al processo didattico condiviso dall’intero gruppo classe.
La CM 129 del 3-5-1986 indica che “queste attività devono concorrere al processo formativo della personalità degli alunni e saranno
particolarmente dirette all'approfondimento di quelle parti dei programmi più̀ strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza
civile al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della formazione della personalità degli alunni.
In concreto, si intende promuovere e potenziare le capacità di ascolto e di riflessione, la consapevolezza del sé, il confronto e il dialogo con
l’altro, in un clima di collaborazione e creatività, in cui il valore della diversità è requisito fondamentale per la crescita personale.
Il percorso segue un andamento progressivo, differenziato in base alla classe, che cresce con i bambini e i ragazzi, i veri protagonisti di
questo percorso; si intende avvicinarli ai temi dell’educazione soprattutto ai nuclei tematici dell’affettività, della cittadinanza e dell’ambiente.
Tali ipotesi di percorsi rappresentano inoltre per gli alunni non italofoni un’opportunità per migliorare e ampliare il proprio lessico di lingua
italiana.

OBIETTIVI FORMATIVI
●
●
●
●
●
●
●

Sviluppo della consapevolezza dei valori della vita.
Sviluppo della “consapevolezza di sé”.
Sviluppo del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Sviluppo della disponibilità alla collaborazione, all’autocontrollo e alla gestione delle emozioni.
Promozione degli atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e all’apertura verso le differenze culturali, religiose, sociali, etniche
e di prestazione.
Riflessione sulle regole per stare bene insieme e sui comportamenti per sanare i conflitti.
Riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità, della pace, della legalità.

STRUMENTI
Racconti, fiabe, poesie, saggi, documentari e film, spettacoli teatrali ed eventi, opere artistico/figurative e musicali, Carta dei Diritti del
Fanciullo, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani etc.
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Protocollo di accoglienza per gli alunni adottati
La scuola, oggi come sempre, svolge un ruolo determinante nell’inserimento dei bambini nella comunità, ed è chiamata con determinazione a garantire
il diritto allo studio e all’educazione di TUTTI.
A tal motivo il MIUR ha delineato le “Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” con nota n.7443 del 18/12/2014,
ponendo attenzione ai bambini adottati nazionalmente ed internazionalmente.
Il testo delle “Linee di Indirizzo” evidenzia che l’età media dei bambini adottati si colloca nella fascia dell’inizio dell’obbligo scolastico (I - II classe
della scuola primaria) e la scuola deve essere preparata ed attrezzata per l’accoglienza di questi alunni prevedendo percorsi centrati sui minori che
tengano conto del vissuto delle specifiche peculiarità di ogni bambino.
Si ribadisce che per gli alunni arrivati in Italia per adozione internazionale bisogna attivare interventi specifici che prevedono percorsi personalizzati sia
in considerazione delle pregresse esperienze di deprivazione e abbandono, sia per consolidare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità di
apprendimento. Sottolinea inoltre, che i bambini adottati internazionalmente non sono equiparabili agli alunni stranieri: la diversità è sostanziale e
complessa.

Le aree critiche
Tra le aree critiche, che più comunemente possono investire la complessità dei bambini adottati, si presentano:
● Difficoltà di apprendimento con possibili DSA, deficit nella concentrazione, nella attenzione, nella memorizzazione.
● Difficoltà psico-emotive in conseguenza alle esperienze sfavorevoli vissute che si possono tradurre in comportamenti aggressivi,
incontenibile bisogno di attenzione, paura di essere rifiutati.
● Diversa scolarizzazione nei paesi d’origine.
● Bisogni educativi speciali o particolari in caso di: adozioni di due o più minori; bambini di sette o più anni di età; bambini con significativi
problemi di salute o disabilità; bambini con un vissuto particolarmente difficile o traumatico.
● Età presunta determinata dall’incertezza relativa all’identificazione della età anagrafica.
● Collocazione nella fascia di preadolescenti o adolescenti che spesso manifestano atteggiamenti disfunzionali verso l'apprendimento.
● Apprendimento della lingua italiana.
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Per i bambini stranieri il contesto familiare e rimane invariato e la Lingua Italiana è “additiva”, ossia si aggiunge a quella di origine; er i bambini con
adozione internazionale, il contesto affettivo cambia radicalmente e la lingua italiana diventa “sottrattiva”, cioè sottrae quella di origine; L’ apprendimento
dell’italiano funzionale alla comunicazione è piuttosto veloce, ma rimangono in difficoltà nell'interiorizzazione della struttura linguistica;
L’identità etnica: un bambino adottato internazionalmente non è un bambino straniero immigrato, ma è diventato un bambino italiano a tutti gli effetti.
Tuttavia si possono manifestare momenti di rifiuto/rimozione, legati al vissuto difficile o traumatico, a momenti di nostalgia/orgoglio verso la cultura di
provenienza.
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Finalità
Il presente Protocollo d’Accoglienza è il documento che predispone e organizza le procedure che la Scuola intende mettere in atto
riguardo l’iscrizione e l’inserimento degli alunni adottati, in riferimento ad adozioni sia nazionali che internazionali.
Gli obiettivi principali del protocollo sono:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diffondere una giusta cultura dell’infanzia
Facilitare i rapporti scuola-famiglia
Sensibilizzare gli insegnanti
Agevolare l’inserimento e l’integrazione del minore adottato/a
Predisporre percorsi didattici e formativi che consentano un’effettiva inclusione
Promuovere una rete di supporto, comunicazione, collaborazione fra Scuola, Famiglia, Servizi preposti e Enti Autorizzati
Voler strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere degli alunni adottati fin dalle prime fasi di
inserimento;
Fornire strumenti e prassi utili, per quanto riguarda sia l’aspetto organizzativo, che quello didattico e relazionale a beneficio degli alunni e delle
loro famiglie, sia durante l’inserimento che durante i passaggi da un ordine di scuola all’altro
Definire compiti e ruoli degli operatori scolastici
Predisporre modalità di intervento per facilitare l’apprendimento della lingua italiana per gli alunni provenienti da adozione internazionale.

Persone di riferimento preposte all’organizzazione
DIRIGENTE SCOLASTICO

Si avvale della collaborazione di un insegnante referente per l'adozione con compiti di informazione, consulenza e coordinamento
Garantisce che nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola siano indicate le modalità di accoglienza e le attenzioni specifiche per gli alunni adottati
Decide la classe di inserimento dei neo-arrivati, sentiti i genitori e il referente, e presa visione della documentazione fornita dalla famiglia e dai
servizipubblici e/o privati che la accompagnano
Acquisisce le delibere dei Collegi dei Docenti, nel caso in cui risulti opportuno, vista la documentazione acquisita, prevedere la permanenza dell’alunno nella
scuola dell’infanzia oltre i 6 anni
Garantisce percorsi didattici personalizzati finalizzati al raggiungimento di una adeguata competenza linguistica per consentire l’uso della lingua italiana nello
studio delle varie discipline
Promuove e valorizza i progetti finalizzati al benessere scolastico e all'inclusione
Attiva il monitoraggio delle azioni messe in atto per favorire la diffusione di buone pratiche
Garantisce il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso post adottivo scuola, famiglia, servizi pubblici e/o privati)
Promuove attività di formazione e aggiornamento, anche in rete
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025
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REFERENTE ALUNNI ADOTTATI
Informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati nelle classi
Accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li informa sulle azioni che la scuola mette in atto
Collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno
Collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola
Nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore nel post adozione
Mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento promuove e pubblicizza iniziative di formazione
Supporta di docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici individualizzati
Attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza
Fornisce indicazioni e suggerimenti in merito all’approccio in classe alla storia personale

DOCENTI

Partecipano a momenti di formazione mirata sulle tematiche adottive
Propongono attività per sensibilizzare le classi all'accoglienza e alla valorizzazione di ogni individualità
Mantengono in classe un atteggiamento equilibrato, evitando sia di sovraesporre gli studenti adottati sia di dimenticarne le specificità
Nell’ambito della libertà d’insegnamento e della conseguente libertà di scelta dei libri di testo e dei contenuti didattici, pongono particolare attenzione ai
modellii di famiglia in essi presentati
Creano occasioni per parlare delle diverse tipologie di famiglia esistenti nella società odierna, proponendo un concetto di famiglia fondato sui legami affettivi
erelazionali
Nel trattare tematiche “sensibili” (concetti temporali, la storia personale, l’albero genealogico ecc.) informano preventivamente i genitori e adattano i contenuti
alle specificità degli alunni presenti in classe
Se necessario, predispongono percorsi didattici personalizzati calibrati sulle esigenze di apprendimento dei singoli
Tengono contatti costanti con le famiglie ed eventualmente con i servizi pubblici e/o privati che accompagnano il percorso post-adozione

FAMIGLIE

Forniscono alla scuola tutte le informazioni necessarie a una conoscenza del minore al fine di garantirne un positivo inserimento scolastico
Nel caso di minori già scolarizzati, raccolgono e comunicano, ove possibile, tutte le informazioni disponibili sul percorso scolastico pregresso
Sollecitano la motivazione e l'impegno nello studio del figlio con giusta misura, nel rispetto quindi dei suoi tempi e delle sue possibilità di apprendimento
Mantengono contatti costanti con i docenti, rendendosi disponibili a momenti di confronto sui risultati raggiunti in itinere dell’alunno
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Fasi del protocollo di accoglienza
Fase amministrativa
QUANDO
Al primo contatto con la scuola.

CHI
Il Dirigente
La Segreteria

Fase comunicativo - relazionale
Nei giorni immediatamente
Il Referente per gli
successivi al primo contatto con
alunni adottati
la scuola.

Fase educativo – didattica
Entro le prime settimane
dall’inserimento progressivo nella
classe.

COSA
Accoglienza della famiglia dell’alunno adottato:
● Riceve la famiglia.
● Rimanda la famiglia alla segreteria per l’espletamento delle pratiche amministrative.
Iscrizione dell’alunno:
● Fornisce il modulo per l’iscrizione (comprensivo delle informazioni relative alle vaccinazioni,
alla scelta relativa all’insegnamento della religione cattolica/attività opzionale) e altra
eventuale modulistica.
● Richiede la documentazione necessaria.
● Consegna la brochure informativa sull’organizzazione della scuola.
● Fissa una data per l'incontro tra i genitori e il nuovo alunno con il Referente.

Il Dirigente

Primo colloquio con i genitori alla presenza Raccolta informazioni:
● Conoscenze linguistiche.
● Eventuale percorso scolastico.
● Situazione familiare.
● Comunicazioni sulla organizzazione scolastica, orario scolastico e materiale occorrente;
● Progetti Ptof.
● Circolari.
Assegnazione dell’alunno alla classe

Gli insegnanti della
classe di assegnazione

●
●

Verifica delle reali competenze e delle eventuali difficoltà.
Costruzione di un Percorso Educativo Personalizzato (P.d.P).

Riferimenti normativi

●
●
●
●
●

C.M. n. 3484 11/06/2012: rilevazione e studio delle problematiche educative per l’inserimento scolastico dei minori.
art. 6 del protocollo di intesa tra MIUR e CARE (coordinamento delle associazioni familiari adottive e affidatarie in rete) 26.3.2013;
19 febbraio 2014 il Miur ha emanato le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”
C.M. n. 547 21/2/2014: deroghe all’obbligo scolastico degli alunni adottati.
“Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” dalle Linee Guida del MIUR del 18/12/2014 nota n. 7443
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Protocollo di accoglienza per gli alunni NAI
Premessa
Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel
POF.
Contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni immigrati, definisce i compiti degli insegnanti, del personale
amministrativo e degli eventuali mediatori culturali.
Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua italiana.
Il protocollo può essere considerato punto di partenza comune ai tre ordini di scuola, integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle
risorse della scuola.

FINALITA’
●

Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituzione Scolastica, per l’accoglienza degli alunni stranieri.

●

Instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri.

●

Favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all’interno della classe.

●

Promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri.

●

Diminuire l’insuccesso scolastico degli alunni stranieri.

●

Costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture.

●

Agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio.
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Fasi del Protocollo di Accoglienza
Fase amministrativa
QUANDO

CHI

COSA

Al primo contatto con
la scuola.

Il Dirigente

Accoglienza della famiglia dell’alunno straniero:
• Riceve la famiglia.
• Rimanda la famiglia alla segreteria per l’espletamento delle pratiche amministrative.

La Segreteria

Iscrizione dell’alunno:
• Fornisce il modulo per l’iscrizione (comprensivo delle informazioni relative alle
vaccinazioni, alla scelta relativa all’insegnamento della religione cattolica/attività
opzionale) e altra eventuale modulistica.
• Richiede la documentazione necessaria.
• Consegna la brochure informativa sull’organizzazione della scuola nella lingua di
appartenenza (SE DISPONIBILE).
• Fissa una data per l'incontro tra i genitori e il nuovo alunno con il Dirigente o un
suo delegato.

Fase comunicativo - relazionale
QUANDO

CHI

COSA

Nei giorni
immediatamente
successivi al primo
contatto con la
scuola.

Il Dirigente o un suo
delegato

Primo colloquio con i genitori alla presenza di un mediatore linguistico.
Raccolta informazioni:
• Conoscenze linguistiche.
• Percorso scolastico.
• Situazione familiare
Comunicazioni sulla organizzazione scolastica:
• Orario scolastico e materiale occorrente.
• Progetti Ptof.
• Circolari.
Assegnazione dell’alunno alla classe

Il Dirigente
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Fase educativo – didattica
QUANDO

CHI

COSA

Entro le prime
settimane
dall’inserimento
nella classe
Nel primo mese
d’inserimento

Gli insegnanti della
classe di
assegnazione
definitiva.

Verifica delle reali competenze e delle eventuali difficoltà.

Costruzione di un Percorso Educativo Personalizzato (P.d.P.).
Funzione
strumentale

Attivazione di un eventuale intervento del mediatore linguistico – culturale.

Criteri per l’assegnazione alla classe
Secondo le indicazioni del DPR 31/08/99 n. 394:
“I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a. Dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente
inferiore o superiore, rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica.
b. Dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno.
c. Del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza.
d. Del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.”
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Valutazione
Le “Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, emanate dal MIUR nel febbraio 2014, sottolineano che gli alunni con
cittadinanza non italiana necessitano di strumenti didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e la loro valutazione deve
tenere in considerazione come primo elemento il recupero dello svantaggio linguistico, poi il raggiungimento degli obiettivi trasversali e infine
l’acquisizione delle competenze minime.

In particolare per gli allievi stranieri di recente o recentissima immigrazione, con limitata o nulla competenza della lingua italiana, il C.d.C. in
collaborazione con gli insegnanti coinvolti nelle attività laboratoriali di alfabetizzazione, potrà adottare nel documento di valutazione del I
quadrimestre le seguenti diciture:

“La valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di
apprendimento della lingua italiana”.
(Nel caso in cui lo studente non abbia ancora raggiunto una conoscenza linguistica sufficiente per
affrontare l’apprendimento di contenuti, anche semplificati).
•

Primo quadrimestre

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in
quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua
italiana”
La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve
essere esplicitata.
•

Secondo quadrimestre

Riferimenti normativi
CM 4233 del 19 febbraio 2014 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca
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Protocollo di accoglienza per gli alunni con DSA
“Raramente il destino degli individui è determinato da ciò che essi NON sono in grado di fare. É molto più probabile che la loro vita sia forgiata dalle
capacità che essi hanno sviluppato.
Coloro ai quali è affidato il compito dell’educazione, dovrebbero prestare una particolare attenzione alle doti ed alle inclinazioni dei giovani dei quali sono
chiamati ad occuparsi”.
Howard Gardner, L’educazione delle intelligenze multiple, Erickson.

Introduzione
L’Istituto Comprensivo “E. Montale” di Cologno Monzese, nell’ottica della prevenzione di qualsiasi forma di disagio e per favorire lo “star bene
a scuola”, da sempre interessato alle tematiche relative all'insegnamento per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (di seguito,
per brevità, indicati come DSA), ha predisposto il presente documento per cercare di intervenire efficacemente e garantire a questi alunni il
miglior percorso d’apprendimento possibile.
Nelle scelte educative della nostra scuola riteniamo estremamente importante l’assecondare gli stili cognitivi dei nostri alunni. La diversità del
percorso nell’apprendimento individuale fornirà un’utile risorsa alla comunità scolastica che, appunto dalla diversità, non considerata come
elemento patologico, ma come ricchezza, potrà ottenere un’opportunità in più di crescita.
Il progetto richiede la partecipazione ed il coinvolgimento di tutto il Collegio Docenti, poiché viene rilevato che quasi in ogni classe sono
presenti alunni con questo tipo di caratteristica. L’analisi di ogni singola situazione e la conseguente attivazione di un progetto personalizzato,
che prenderà corpo in ogni team o consiglio di classe, permetterà agli alunni con DSA di affrontare l’esperienza scolastica con mezzi e
metodologie adeguati, con l’obiettivo di permettere loro una serena integrazione nella comunità scolastica.

I Disturbi Specifici Di Apprendimento
I Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) si manifestano a scuola, quando un bambino ha delle difficoltà nella lettura, nella scrittura e
nel calcolo.
È possibile distinguere i D.S.A. in:
• Dislessia, disturbo specifico della lettura; si manifesta nel bambino che ha difficoltà nell’esercizio coordinato e fluente del leggere. Non c’è
automatizzazione. É un disturbo parzialmente pervasivo, nel senso che può “disturbare” altri apprendimenti.
• Disgrafia, difficoltà a livello grafo-esecutivo; si palesa nella riproduzione dei segni alfabetici e numerici con tracciato incerto ed
irregolare. È una difficoltà che investe la scrittura, ma non il contenuto.
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Disortografia, ovvero difficoltà ortografiche, cioè difficoltà a scrivere le parole usando tutti i segni alfabetici e a collocarli al posto giusto
e/o a rispettare le regole ortografiche (accenti, apostrofi, forme verbali etc.).
Discalculia, difficoltà nelle abilità di calcolo o della scrittura e lettura del numero.

Essi non dipendono da insufficienza mentale e presuppongono l'assenza di problemi neurologici o sensoriali (disturbi visivi o uditivi) o psicologici
primari o condizioni di svantaggio sociale. Queste difficoltà permangono nel tempo ma, se tempestivamente riconosciute, possonoessere
adeguatamente compensate.
Le recenti ricerche scientifiche hanno permesso di stabilire che i DSA sono disturbi di origine costituzionale, determinati biologicamente. Le
singole difficoltà possono essere più o meno gravi e presentarsi associate tra loro o associate a disturbo dell’attenzione (DDA) o disturbo
dell’attenzione con iperattività (ADHD).
É facile capire come, nella nostra cultura, così fortemente legata alla lettura e alla scrittura, questo problema incida pesantemente,
condizionando la vita scolastica e, in seguito, la vita professionale. Il mancato riconoscimento ha importanti conseguenze psicologiche,
determina spesso l'abbandono della scuola e talvolta un futuro professionale di basso livello, nonostante le potenzialità di creatività e
d’intelligenza che questi soggetti possiedono.
I DSA non sono inseribili nel quadro delle certificazioni di handicap di cui alla Legge 104/92. La Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, entrata in vigore il 2.11.2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico); essa assicura finalmente un testo che si occupa pienamente degli alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento.

Diagnosi (Legge 170/2010, Art. 3 Comma 1)
La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed
è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi
nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
La nota della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia, prot. 33445 del 21.11.2012, relativa alla certificazione di disturbo specifico di
apprendimento (DSA), evidenzia che fino a nuove diverse disposizioni rimangono “in vigore le attuali disposizioni che prevedono, tra l’altro,
che la certificazione venga redatta e firmata dai tre diversi professionisti (neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista) indifferentemente
pubblici e/o privati”.
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Difficoltà per apprendere
I Disturbi Specifici di Apprendimento sono un disturbo di automatizzazione delle procedure di lettura, scrittura e calcolo.
I segni predittivi che possono indurre il sospetto di tali disturbi sono:
● Lettura lenta, eseguita con fatica e quasi con sofferenza.
● Errori di decodifica delle parole e dei numeri, soprattutto scambiando l’ordine dei grafemi o delle sillabe o modificando l’ordine di
lettura(anziché procedere da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso, lettura “random”).
● Perdita del senso della parola dovuto al controllo del meccanismo di lettura e scrittura.
● Difficoltà nella comprensione del testo.
● Distraibilità (non disattenzione).
● Memoria di lavoro deficitaria (dimenticano le procedure, non mettono in atto gli automatismi, processi cognitivi sempre controllati)
● Difficoltà di organizzazione spazio-temporale (orientamenti, direzioni, senso del tempo).

Cosa fare o non fare (Legge 170/2010, art. 5 comma 2a), comma 4)
Nello sviluppo di ciascuna singola storia educativa, le difficoltà connesse ai DSA si ripercuotono prioritariamente sull'apprendimento e sullo
sviluppo delle competenze, quando non sono adeguatamente riconosciute, considerate e trattate, e possono anche causare ricadute sugli
aspetti emotivi, di costruzione dell'identità, della stima di sé e dei rapporti relazionali.
Quindi, si suggerisce:
● Incoraggiare il/la ragazzo/a e riconoscerne le potenzialità.
● Condurre ogni sforzo per costruire la fiducia in sé.
● Trovare qualcosa in cui l’alunno/a riesca bene
● Assegnare meno compiti (ad es. fare usare testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine).
● Valutare il contenuto del lavoro scritto, non l'ortografia.
● Valutare le risposte orali.
● Fornire più tempo per copiare alla lavagna.
● Lasciare lavorare il/la ragazzo/a con il testo aperto.
● Fare capire che si comprendono le loro difficoltà, senza compatirli.
Se non hanno una diagnosi, e si ha un sospetto, mettersi in osservazione assieme ai colleghi; se le difficoltà continueranno a presentarsi,
chiedere un incontro con i genitori ed eventualmente con la ASL o altra struttura accreditata.
●
●

Fare usare, dove necessario, gli strumenti compensativi (tabelle, mappe concettuali, calcolatrice, registratore, personal computer con
correttore ortografico).
Ridurre lo studio delle lingue straniere in forma scritta.
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E nello stesso tempo:
● Evitare di fare leggere ad alta voce (a meno che sia richiesto dall’alunno).
● Non correggere "tutti" gli errori nei testi scritti.
● Non dare liste di parole da imparare a memoria.
● Evitare di fare ricopiare il lavoro svolto o trascrizioni fini a sé stesse.
● Non paragonarli agli altri.
● Evitare di definirlo lento, pigro, svogliato o stupido.

Aspetti organizzativi
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante il lavoro di formazione delle classi, ricerca e analisi degli alunni con DSA; ciò permetterà una distribuzione omogenea ed
adeguata nelle future classi prime.
Verifica delle certificazioni.
Possibilità di individuare un docente referente per la Scuola Secondaria di I grado, che funga da riferimento e “ponte” con la FS per i
DSA.
Prevedere incontri nell’arco dell’anno per verificare il lavoro svolto e altre necessità (compilazione dei PDP, incontri coi genitori,
consulenze, scambi e condivisioni relativi a nuove strategie).
Rapporti con gli Enti per la formazione e l’aggiornamento.
Accoglienza e dunque ascolto dei bisogni e osservazione della diversità e delle eventuali difficoltà, da cui scaturirà l’utilizzo di strategie
di apprendimento personalizzate.
Sarebbe auspicabile riattivare lo “sportello”.
Elaborazione, a cura del Team (scuola primaria) o del Consiglio di Classe (scuola secondaria di I grado) di un Piano Didattico
Personalizzato per ciascuno/a alunno/a DSA.

I referenti si occuperanno delle seguenti attività:
• Coordinamento fra i Team e i Consigli di Classe interessati.
• Coordinamento dei rapporti con gli enti esterni.
• Divulgazione di materiale informativo, di notizie, Leggi, corsi, incontri, ecc., riguardanti i DSA.
• Sensibilizzazione dei docenti verso questo tipo di problematica e stimolo ad adottare metodologie didattiche alternative.
• Mappatura degli alunni DSA dell’Istituto.
• Raccolta, organizzazione e socializzazione di materiale didattico relativo ai DSA.
• Disponibilità ad intervenire nelle classi o nelle riunioni con famiglie o altri soggetti coinvolti nel percorso educativo-didattico dell’alunno
DSA.
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Metodologia
Utilizzo di strumenti di apprendimento alternativi, quali, p.e.:
Registratori per memorizzare e riascoltare le lezioni.
Utilizzo di immagini.
● Eventuale uso della calcolatrice.
● Visione di film.
● Utilizzo in classe del PC.
Portare i casi a conoscenza della classe e non nascondere il problema.
●
●

Spiegazione alla classe delle diverse esigenze dell’alunno con DSA ed i motivi del differente trattamento.
I docenti eviteranno di far leggere gli alunni ad alta voce, di correggere eventuali errori di lettura. Cercheranno di evitare di far copiare dalla
lavagna e di far ricopiare il lavoro già svolto perché scorretto o disordinato.

La valutazione
Utilizzerà strategie alternative: verranno preparate, ove necessario, delle verifiche differenziate nelle quali si avrà cura di utilizzare caratteri
grandi, l’interlinea, si privilegeranno domande chiuse e le domande aperte saranno in numero inferiore. Ad accompagnare le verifiche di
valutazione potranno essere usati mediatori iconici: immagini, filmati, utilizzo del PC, ecc. Si provvederà, inoltre, alla preparazione di un
numero di esercizi inferiori rispetto allo standard della classe.

La famiglia
Le azioni fondamentali che l’Istituto chiede a tutte le famiglie sono di informare la scuola e collaborare con essa.
La famiglia che si rivolge ai Servizi e/o Specialisti, preposti al rilascio della diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento, ha il
compito di segnalare al Dirigente Scolastico la certificazione di DSA per consentire l’attivazione dei percorsi d’apprendimento più opportuni. Senza
questa procedura la scuola non può porre in essere tutte le misure di tutela che la Legge consente.
L’adeguata informazione permette agli insegnanti di prendere e mantenere i contatti con i Servizi e/o Specialisti per riceverne informazioni e
indicazioni competenti e sempre aggiornate, in relazione ad un settore in costante evoluzione.
Una stretta cooperazione tra insegnanti, famiglia ed equipe degli specialisti dei DSA è molto importante e prevede atteggiamento di ascolto,
accoglienza, sostegno, scambio di esperienze e informazioni.
Ciò che conta è ricordare che non tutto ciò che comporta difficoltà per un ragazzo con DSA può essere collegato al disturbo e che non tutto
può essere spiegato e ricondotto a esso. Occorre, quindi, che i genitori siano molto vigili a non considerare come difficoltà anche aspetti non
imputabili a essa
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STRUMENTI COMPENSATIVI e MISURE DISPENSATIVE
Gli studenti con DSA hanno diritto di usare strumenti compensativi e/o possono essere dispensati, in maniera commisurata alle necessità
individuali e all'entità del disturbo di apprendimento, da alcune prestazioni.
Esempi di strumenti compensativi

Esempi di misure dispensative

●

Tabella dei mesi, tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri

●

Lettura a voce alta, lettura di consegne

●

Tavola Pitagorica

●

Scrittura veloce sotto dettatura

●

Tabella delle misure, tabella delle formule

●

Uso del vocabolario

●

Calcolatrice

●

Studio mnemonico delle tabelline

●

Registratore

●

●

Cartine geografiche e storiche

●

Computer con programmi di video-scrittura con correttore
ortografico e sintesi vocale, commisurati al singolo caso, da
usare anche in classe per il normale lavoro scolastico

Riduzione nello studio delle lingue straniere in forma scritta,
a causa delle difficoltà rappresentate dalla differenza tra
scrittura e pronuncia

●

●

Registrazioni (degli insegnanti, degli alunni, e/o allegate ai
testi), anche mediante la predisposizione di fonoteche
contenenti il testo parlato sia dei libri in adozione sia di altri
testi culturalmente significativi

Tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio delle lingue
straniere in forma scritta, a causa delle difficoltà
rappresentate dalla differenza tra scrittura e pronuncia

●

Organizzazione di interrogazioni programmate

●

Assegnazioni di compiti a casa in misura adeguata alle
effettive possibilità dell’allievo

●

Possibilità d’uso di testi ridotti non per contenuto, ma per
quantità di pagine

●

Libri di testo in CD

●

Dizionari di lingua stranieri computerizzati, traduttori

●

Tabelle della memoria di ogni tipo

●

Input visivi alle pareti

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025

Istituto Comprensivo “IV-E.Montale” Cologno Monzese

29

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022- 2025

INTERVENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI
Difficoltà scolastiche

Interventi di compenso / dispensa
●
●
●

Lentezza ed errori nella lettura
cui può conseguire difficoltà
nella comprensione del testo

●
●
●
●
●

Discalculia, difficoltà nel
memorizzare tabelline, formule,
sequenze e procedure, forme
grammaticali;
Difficoltà nel recuperare
rapidamente nella memoria
nozioni già acquisite e
comprese cui consegue
difficoltà e lentezza nella
esposizione durante le
interrogazioni.

●
●
●
●
●

Evitare un uso del corsivo precoce e rigido, piuttosto favorire una corretta impostazione del gesto
grafico.
Limitare o evitare di far leggere a voce alta (se non richiesto dall’alunno).
Incentivare a casa e in classe l’utilizzo di computer con sintesi vocale, di cassette con testi
registrati, di dizionari digitalizzati.
Sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali, eventualmente anche favorendo l’uso di
software specifici dotati di sintesi vocale in grado di leggere anche le lingue straniere.
Leggere le consegne degli esercizi e/o fornire, durante le verifiche, prove prestampate
oppure su supporto digitalizzato.
Nelle verifiche, ridurre il numero o semplificare gli esercizi, senza modificarne gli obiettivi; favorire
la presenza di un “modello”.
Privilegiare le verifiche orali in tutte le materie tradizionalmente orali, consentendo l’uso di
mappe durante l’interrogazione.
Favorire l’utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico) come
veicoliche possono sostenere la comprensione dei testi.
Incentivare l’utilizzo di mappe e schemi durante l’interrogazione, anche eventualmente su supporti
digitalizzati, come previsto anche nel colloquio per l’esame di stato, per facilitare il recupero delle
informazioni e migliorare l’espressione verbale che tende ad essere scarna.
Limitare ed ove necessario evitare lo studio mnemonico, tenere presente che vi è una notevole
difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni.
Consentire, nella misura necessaria, l’uso di calcolatrice, tavole, tabelle e formulari delle
varie discipline scientifiche durante le verifiche.
Consentire mappe nelle interrogazioni.
Utilizzare prove a risposta multipla.
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Difficoltà scolastiche
Difficoltà nell’espressione della
lingua scritta. Disortografia e
disgrafia

Interventi di compenso / dispensa
●
●
●
●
●

Facile stancabilità e lunghezza
dei tempi di recupero

Difficoltà nella lingua straniera

P.T.O.F. 2022- 2025

Favorire l’utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico per l’italiano e le lingue
straniere.
Favorire gli altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico) come veicoli che
possono sostenere la comprensione dei testi.
Favorire l’uso di schemi testuali.

●
●
●

Fissare interrogazioni e compiti programmati, evitando di spostare le date.
Evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie, evitando possibilmente
di richiedere prestazioni nelle ultime ore.
Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa per i quali è necessario istituire
un produttivo rapporto scuola-famiglia.
Controllo della gestione del diario.
Motivare l’autostima valorizzando i successi sugli insuccessi.
Favorire situazioni di apprendimento cooperativo anche con diversi ruoli.

●

Privilegiare la forma orale, utilizzando prove a scelta multipla.

●

Risorse in rete

Normativa di riferimento

http://www.aiditalia.org http://www.aiditalia.org/it/monza.html
http://www.dislessiainrete.org
http://www.dislessia.anastasis.it
http://www.ladislessia.org
http://www.centroitalianodislessia.it
http://dsanotizie.it/index.php
http://www.angris.it
http://www.perglialtri.it/graficamente
http://www.dyslexia.com
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DPR n. 122 del 22 giugno 2009 (cfr. art.10)
Legge 8 ottobre 2010 n.170
Nota INVALSI SNV 2010-2011
DM n. 5669 del 12.07.2011
Linee guida MIUR sui DSA
Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 n. 4
Nota MIUR del 26-5-11 Diagnosi DSA ante L. 170/2010
Regione Lombardia Nota diagnosi DSA 5-7-11
Accordo Stato-Regioni del 25-7-2012
USR-Lombardia Indicazioni generali relative ai DSA 3-10-12
Certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento
Nota Regione Lombardia - Certificazione di DSA 21-11-12
DM 17-4-2013 Predisposizione Protocolli Regionali
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Progettazione extra-curricolare
Ampliamento dell’Offerta Formativa
L’Istituto, per fornire opportunità e percorsi didattici atti ad arricchire l’offerta formativa, avvia, in orario curricolare ed extracurricolare,
progetti educativo-didattici (sia a livello di intersezione/classe/interclasse, sia a livello di plesso o Istituto), finalizzati a:
●

Attuare il piano di miglioramento sulla base dei dati del RAV e dei risultati delle prove INVALSI.

●

Realizzare in concreto l’autonomia didattica rispetto alle indicazioni offerte dalle norme ministeriali.

●

Sollecitare le potenzialità creative sia dei docenti sia degli alunni, in attività organiche e costruttive che coinvolgano la globalità della
persona.

●

Orientare l’azione didattica alla formazione di persone responsabili e capaci di convivenza civile.

●

Migliorare la soddisfazione degli alunni e delle famiglie, fornendo sempre un prodotto aderente ai principi del P.T.O.F.

●

Favorire un’apertura al territorio, anche con l’intervento di esperti.

Ogni azione riferita alle aree progettuali è annualmente decritta in un’apposita scheda progettuale inserita in allegato al PTOF
e conservata agli atti, dove sono descritti in dettaglio gli obiettivi formativi e le competenze in chiave europea di riferimento, l’elenco degli
obiettivi da perseguire nelle azioni progettuali di area, i traguardi da raggiungere con gli alunni, la descrizione delle attività in atto, gli strumenti
per la valutazione e le risorse necessarie.
Si riportano di seguito:
1) LA DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AREE DI INTERVENTO PROGETTUALI
2) L’ELENCO DELLE AZIONI AD ESSE RIFERITE E I DESTINATARI
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AREE PROGETTUALI DI INTERVENTO
ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo di accoglienza, ascolto e valorizzazione,
caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene insieme e presti attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del
disagio.
Ha altresì lo scopo di facilitare e guidare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado ad operare una scelta consapevole e significativa rispetto
alproseguimento del proprio corso di studio nella Scuola Secondaria di II grado, attivando e monitorando tutte le attività utili a perseguire
questo obiettivo.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE CHIAVE

1) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati (lettera l).
2) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti (lettera
p).
3) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti (lettera q).
4) Definizione di un sistema di orientamento (lettera s).
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

•
OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

•
•
•
•

ESITI PER GLI
STUDENTI

Organizzare e progettare un ambiente che stimoli nell’alunno un atteggiamento di fiducia e di desiderio di far
parte della scuola in maniera attiva.
Costruire un percorso didattico comune ai tre ordini di scuola.
Favorire lo scambio e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola pianificando attività di
continuità verticale.
Progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza del sé e delle proprie potenzialità, sia
rispetto all’informazioni sull’offerta formativa presente sul territorio.
Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia.

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, 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 dimensioni.
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INCLUSIONE
RECUPERO E POTENZIAMENTO

L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e matematico-logiche attraverso la
realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un personale
sviluppo.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE
CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI
ESITI PER GLI
STUDENTI

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese (lettera a).
2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (lettera b).
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettera i).
4) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (lettera l).
5) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni (lettera p)
6) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (lettera r).
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

•
•
•
•

Attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base in italiano, matematica e inglese.
Far acquisire un metodo di studio.
Favorire nell’alunno il senso di autostima.
Creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico-letteraria e matematico-logica
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità
e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono sempre più
autonomo nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.
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VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
Area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di attività didattiche
centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno, in vista di un
personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le competenze cognitive e informatiche degli
alunni.
1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese (lettera a).
2) Potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettera i).
3) 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 (lettera m).
4) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni (lettera p).
5) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti (lettera q).

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE
CHIAVE
OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI
ESITI PER GLI
STUDENTI

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza

•
•
•

alfabetica funzionale e multilinguistica
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali, comunicative ed espressive anche al
fine di interagire correttamente in contesti extrascolastici differenti.
Potenziamento del metodo di studio.
Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria in itinere, agli scrutini,
all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e
l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nelricercare ed
organizzare nuove informazioni.
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VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
Area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche attraverso la
realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le competenze cognitive e informatiche
degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie sull’ambiente e sull’uomo.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE
CHIAVE

1) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (lettera b).
2) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale (lettera h).
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettera i).
4) 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 (lettera m).
5) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni (lettera p).
6) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
studenti (lettera q).
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza

•
OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

•
•
•
•
•

alfabetica funzionale
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche al fine di risolvere
situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.
Potenziamento del metodo scientifico.
Sviluppo del pensiero computazionale.
Uso delle tecnologie informatiche.
Ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico.
Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica, scientifica e tecnologica in
itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più
protagonista nel ricercare ed organizzare nuove informazioni.
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EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del territorio e il
potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della manipolazione dei materiali a fini
creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi
con le famiglie e il territorio.
1) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema,
nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni (lettera c).
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali (lettera e).
3) Potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettera i).
4) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentarel'interazione con le famiglie e con la comunità locale (lettera m).
5) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni (lettera p).
6) Individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito (lettera q).

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE
CHIAVE

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza

•

OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

•
•
-

ESITI PER GLI
STUDENTI

-

-

alfabetica funzionale
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di gruppo finalizzate alla realizzazione di elaborati
.artistici, musicali e coreografici, di drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale.
Ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale.
Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.
Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra originalità, creatività e spirito di
iniziativa.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali
opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa: momenti
educativi formali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla
performance,Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale, artistico, storico e ambientale del
proprio territorio.
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PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione della convivenza
civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate, impegnandosi con gli altri per conseguire un
interesse comune.

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE
CHIAVE
OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

1) 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 leculture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei benicomuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri (lettera d).
2) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità (lettera
e).
3) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media (lettera h).
4) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico (lettera l).
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza

•

alfabetica funzionale
digitale
in materia di cittadinanza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto delle differenze, del dialogo tra
culture finalizzate anche alla realizzazione di elaborati in forma digitale.
Attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione.
Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

•
•
-

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise.
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Si assumele proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri Collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso ela necessità del rispetto della convivenza civile.
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SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura della crescita
psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
OBIETTIVI
FORMATIVI L107

COMPETENZE
CHIAVE

1) 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 (lettera g).
2) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione (lettera l).
3) Finalità e obiettivi del Programma.
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale

•
OBIETTIVI DELLE
AZIONI
PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

•
•
•

Attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività e le relazioni
interpersonali.
Attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di musicoterapia preventiva per alunni della scuola
dell’infanzia (5 anni).
Potenziamento delle discipline sportive.
Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Ha cura e
rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e comprende il legame diretto
fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025

Istituto Comprensivo “IV-E.Montale” Cologno Monzese

39

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022- 2025

ELENCO DELLE AZIONI RIFERITE ALLE AREE PROGETTUALI
ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
Azioni
AZIONI DI RACCORDO
TRA GLI ORDINI DI
SCUOLA

ACCOGLIENZA
OPENDAY

INFANZIA

DESTINATARI
PRIMARIA

SECONDARIA

Tutti gli alunni in entrata e uscita

Tutti gli alunni in entrata e uscita

Tutti gli alunni in entrata e uscita

Tutti gli alunni in entrata

Tutti gli alunni in entrata

Tutti gli alunni in entrata

Tutti gli alunni in entrata

Tutti gli alunni in entrata

Tutti gli alunni in entrata

LA MIA SCUOLA IN UN FILMATO
ORIENTAMENTO

Alunni in uscita
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INCLUSIONE, RECUPERO, POTENZIAMENTO
Azioni

DESCRIZIONE

DESTINATARI
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

UN PO’ PER TUTTI

Attività per gruppi di livello finalizzate alla
crescita della consapevolezza del sé e fiducia
nelle proprie capacità. Miglioramento delle
competenze
matematico
logiche
e
linguistiche e del metodo di studio

Alunni

UNO ALLA VOLTA

Attività individuali finalizzate alla crescita
della consapevolezza del sé e fiducia nelle
proprie
capacità
/miglioramento
delle
competenze matematico logiche e linguistiche
e del metodo di studio

Alcuni alunni

MUSICOTERAPIA

Attività musicali

FANTASTICANDO

Attività creative e artistiche

LINGUA IN GIOCO

Laboratori
italofoni

linguistici rivolti agli alunni non

ITALIANO L2

Laboratori
italofoni

linguistici rivolti agli alunni non
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VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
Area linguistica
Azioni
EDUCARE AL PIACERE
DI LEGGERE

DESCRIZIONE
ATTIVITA’ GESTITE DAI DOCENTI:
podcast, laboratori di scrittura creativa,
recensioni Premio Strega, Festa del Libro,
Mostre interne ai plessi e itineranti (libri
fatti a mano e narrazioni digitali).

DESTINATARI
INFANZIA
TUTTE LE SEZIONI

PRIMARIA

SECONDARIA

TUTTE LE CLASSI

TUTTE LE CLASSI

ATTIVITA’ CON ESPERTI ESTERNI E
VOLONTARI: incontri con gli autori, visite
alla biblioteca e alla libreria del territorio,
progetto comunale “Leggi tu che leggo
anch’io”.
CONCORSI LETTERARI DEL TERRITORIO
E NAZIONALI: partecipazione alla “Giuria
del Premio Strega Ragazze e Ragazzi” e
uscita didattica al Salone del Libro di Torino
riservata ai ragazzi della Giuria.
ATTIVITA’ CON I GENITORI: Maratona
della lettura, Merenda letteraria, Il
Passalibro.
MONTALEGGO

Giornale scolastico di Istituto

Tutte le classi

FESTINA LENTE

Primo latino

Alcuni alunni delle classi III

IN VIAGGIO VERSO
L’ESAME

Laboratori di ampliamento linguistico
lessicale

Alcuni alunni di III non
italofoni
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VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
Area matematico-logica e
scientifico-tecnologica
Azioni
SETTIMANA
SCIENTIFICA

ORTO DIDATTICO
“Ci vuole un fiore”

DESCRIZIONE
Attività
laboratoriali
e
frontali
con
l’intervento di esperti esterni (Settore
ambientale dell’Ente Locale, AIDO, AIRC,
LILT, esperti cinofili ecc.) condotte a scuola
e sul territorio, in musei e luoghi di interesse
scientifico.

INFANZIA

Attività in piccoli gruppi di semina, trapianto
e cura delle piante dell’orto e di osservazione
del ciclo vitale dei vegetali.

Tutte le sezioni

CODING

Attività
di
sviluppo
del
pensiero
computazionale attraverso la risoluzione di
situazioni sempre più complesse.

ICDL

Certificazione ECDL

GIOCHI
MATEMATICI

Partecipazione ai Giochi d’autunno promossi
dall’Università Bocconi.
Attività in classe per lo sviluppo della logica
attraverso giochi enigmistici e da tavolo.

CLICCANDO
CLICCANDO

Laboratorio per la conoscenza delle parti
principali del computer, uso del mouse e
primo approccio all'uso della tastiera e
utilizzo di alcuni semplici software didattici
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DESTINATARI
PRIMARIA

SECONDARIA

Tutte le classi

Alcuni docenti dell’area
scientifica e matematica

Alcune classi

Alcune classi
Classi IV e V

Alunni classiI, II, III

Classi IV e V

ClassiI, II, III

Tutte le sezioni
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EVENTI E TALENTI

Azioni

DESTINATARI
DESCRIZIONE
INFANZIA
PRIMARIA
Progetti sospesi/ in via di rimodulazione per emergenza Covid-19

SECONDARIA

PICCOLI CITTADINI
Azioni
DONACIBO

DESCRIZIONE
Incontro-testimonianza con volontari del
Banco di solidarietà di zona.
Raccolta di generi alimentari per il
sostegno delle famiglie assistite dal Banco
di solidarietà.
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DESTINATARI
PRIMARIA
Tutte le classi

Istituto Comprensivo “IV-E.Montale” Cologno Monzese

SECONDARIA
Tutte le classi

44

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022- 2025

SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE
Azioni

DESCRIZIONE

INFANZIA

STARE BENE INSIEME

Incontri con i genitori sul benessere a
scuola

Genitori alunni dell’ultimo
anno

ARTEMISIA

Percorso di conoscenza del sé e degli
altri.

SPORTELLO DI
ASCOLTO
PSICOLOGICO

Counseling per genitori, alunni e docenti
e laboratori per classi

LIFE SKILLS

Percorso di formazione rivolto al
personale docente per lo sviluppo del
benessere e delle competenze sociali e
civiche degli alunni
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Genitori e docenti

DESTINATARI
PRIMARIA

SECONDARIA

Alcune classi

Alcune classi

Genitori e docenti

Genitori, docenti e
alunni

Docenti classi III-IV-V
Alunni
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PROGETTI PON (FSE- FESR)

Reti locali cablate Wireless

Digital Board

Sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle Steam con l’utilizzo delle tecnologie digitali
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La valutazione
Scuola dell’infanzia
La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i
processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte
le loro potenzialità. (Indicazioni Nazionali 2012)
Le insegnanti attraverso l’osservazione e la produzione verbale e grafica del bambino durante le attività didattiche seguono in modo costantei
processi d’apprendimento e li documentano compilando tre volte all’anno delle griglie di verifica delle competenze raggiunte dai bambini nei
campi d’esperienza per un utilizzo interno:
●
●
●

Ad ottobre per verificare la conoscenza delle competenze già acquisite e il possesso dei prerequisiti in modo da formulare un percorso
didattico adeguato al successo formativo;
A gennaio per controllare i miglioramenti degli apprendimenti e le difficoltà in modo da valutare l’efficacia delle strategie adottate o la necessità
di apportare cambiamenti;
A giugno per accertare i traguardi raggiunti dal bambino nel percorso didattico e per valutare l’azione didattica adottata.

La scheda di verifica del terzo anno di frequenza viene messa a disposizione delle docenti delle classi prime della Scuola Primaria, per favorire
la conoscenza dell’alunno e il suo positivo ingresso alla scuola di grado successivo. Nella scheda di verifica le aree prese in considerazione
sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Autonomia;
Identità;
Area affettiva ed emotiva;
Area sociale;
Area motoria;
Area linguistica;
Area espressiva;
Area logico-matematica.
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Scuola Primaria
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali,
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati ai seguenti livelli di
apprendimento.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il
giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la
valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
LIVELLO DI APPRENDIMENTO

DESCRIZIONE

AVANZATO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà
di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità

INTERMEDIO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve
compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove,
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

BASE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite
dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con
continuità.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del
docente e di risorse fornite appositamente.
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I livelli sono definiti sulla base delle seguenti dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di formulare un giudizio
descrittivo:
a) L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera
completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;
b) La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito)
nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi
o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella
forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;
c) Le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il
processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente
acquisite in contesti informali e formali;
d) La continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in
cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.
Gli obiettivi oggetto di valutazione periodica saranno presenti all’interno dello scrutinio e gli insegnanti potranno attribuire il livello a ciascun
obiettivo per ogni alunno. Terminato lo scrutinio, la famiglia all’interno del proprio Registro Elettronico, potrà prendere visione del documento
di valutazione dell’alunno.
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Secondaria di Primo Grado

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove
l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l’offerta formativa
dell’istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. [...] Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola
primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi(in termini di
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito (cfr. D.Lgs N.62/2017).
La valutazione è un’operazione complessa e delicata che presuppone e comporta una ponderazione qualitativa di dati quantitativi ed elementi
informativi; la misurazione è condizione necessaria ma non sufficiente. Pertanto la valutazione periodica e finale non è il risultato di una
semplice media aritmetica ma tiene conto della partecipazione, dell’impegno e dei progressi dell’alunno.
Anche il personale docente che svolge attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa fornisce ai docenti della
classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto da ciascun alunno.
La tabella seguente contiene la griglia di valutazione degli apprendimenti adottata dall'Istituto, con la scala dei giudizi sintetici.
VOTO

SCALA DEI GIUDIZI SINTETICI

Dieci decimi

Ottimo – Conoscenze e abilità ampie e approfondite, rielaborate in modo personale e creativo.

Nove decimi

Distinto – Conoscenze e abilità sicure, corrette e complete.

Otto decimi

Buono – Conoscenze e abilità sicure e corrette.

Sette decimi

Discreto – Conoscenze e abilità appropriate.

Sei decimi

Sufficiente – Conoscenze essenziali e applicazione meccanica delle abilità.

Cinque decimi

Insufficiente – Conoscenze parziali e abilità incerte.

Quattro decimi

Gravemente insufficiente – Conoscenze e abilità scarse o inesistenti.

Inoltre i docenti certificano l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite al termine della scuola primaria e secondaria di primo
grado, secondo quanto previsto dalle linee guida della C.M.3/2015 utilizzando il modello D.M.742/2017.
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Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
Per gli alunni diversamente abili, sono previsti piani educativi individualizzati.
Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) sono previsti percorsi didattici
personalizzati (PDP) con strumenti compensativi, misure dispensative e adeguate forme di verifica che permettano agli stessi di conseguire il
successo formativo.

Criteri per la Valutazione dell’IRC/Attività Alternativa
Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, la normativa ministeriale non prevede la
valutazione numerica. Per questo gli insegnanti si attengono ai seguenti giudizi:
GIUDIZIO

DESCRITTORE

Ottimo

L’alunno/a mostra spiccato interesse per la disciplina, sviluppa le indicazioni dell’insegnante con un lavoro
puntuale, sistematico e con approfondimenti e iniziative personali.

Distinto

L’alunno/a dimostra interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità, contribuendo personalmente
all’arricchimento del dialogo educativo.

Buono

L’alunno/a dà il proprio contributo in relazione agli argomenti trattati, partecipa in modo costruttivo all’attività
didattica dimostrando di aver acquisito i contenuti essenziali che sa utilizzare in alcune circostanze.

Sufficiente

L’alunno/a dà il proprio contributo solo in relazione ad alcuni argomenti trattati, ha acquisito i contenuti
essenziali che sa utilizzare in alcune circostanze e dimostra di possedere solo le competenze fondamentali.

Non sufficiente

L’alunno/a non dimostra interesse per gli argomenti trattati
proposte ed i suoi interventi non sono pertinenti.
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Valutazione del comportamento nella Scuola Primaria e Secondaria
La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza (DM. 22/08/2007) e per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado al Patto di corresponsabilità dell’Istituto. In
particolare si pone attenzione ai seguenti traguardi:
1.
2.
3.
4.

Instaurare rapporti collaborativi e interagire con compagni e adulti rispettando le idee altrui.
Assumere e portare a termine iniziative personali. Portare a termine le consegne.
Intervenire nelle attività scolastiche mostrando interesse, attenzione e con interventi personali.
Assumere comportamenti rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente. Osservare e contribuire alla costruzione delle regole di
convivenza.

In ottemperanza con tali traguardi il Collegio Docenti, ha definito i seguenti criteri per il comportamento:
PROFILO

ECCELLENTE

RELAZIONE

PARTECIPAZIONE

IMPEGNO

RISPETTO

Instaurare rapporti
collaborativi e interagire con
compagni e adulti
rispettandole idee altrui.

Intervenire nelle attività
mostrando interesse,
attenzione e con interventi
personali.

Assumere e portare a termine
iniziative personali.

Assumere comportamenti rispettosi di
sé, degli altri e dell’ambiente.

Portare a termine le consegne

Fattiva collaborazione nei
diversi contesti con adulti e
compagni

Partecipazione attiva e
costruttiva

Impegno costante e
responsabile nell’adempimento
degli obblighi scolastici

Osservare e contribuire alla
costruzione delle regole di convivenza
Rispetto esemplare di sé, degli altri e
dell’ambiente; partecipazione alla
costruzione delle regole di convivenza

Partecipazione costante

Impegno costante
nell’adempimento degli obblighi
scolastici

Partecipazione frequente

Impegno frequente
nell’adempimento degli obblighi
scolastici

Rispetto costante di sé, degli
altri,dell’ambiente e delle regole
di convivenza
Rispetto frequente di sé, degli
altri,dell’ambiente e delle regole di
convivenza

GENERALMENTE
ADEGUATO

Collaborazione costante nei
diversi contesti con adulti e
compagni
Collaborazione discreta nei
diversi contesti con adulti e
compagni

PARZIALMENTE
ADEGUATO

Collaborazione discontinua nei
diversi contesti con adulti e
compagni

Partecipazione discontinua

Impegno superficiale
nell’adempimento degli obblighi
scolastici

Rispetto discontinuo di sé, degli altri,
dell’ambiente e delle regole di
convivenza

NON ADEGUATO

Collaborazione scarsa nei
diversi contesti con adulti e
compagni

Partecipazione limitata

Scarso impegno
nell’adempimento degli obblighi
scolastici

Scarso rispetto di sé, degli altri,
dell’ambiente e delle regole di
convivenza

ADEGUATO
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Valutazione di Sistema
L’istituto partecipa alle rilevazioni nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della
qualità del proprio servizio effettuate dall’INVALSI.

Criteri di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato
Nella scuola primaria:
1. L’ammissione alla classe successiva e alla classe prima di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (D.Lgs 62/2017).

Nella scuola secondaria di primo grado:
1. Ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato che tiene
conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe (D.Lgs 62/2017).
2. Il C.d.C. valuta la possibilità di non ammettere l’alunno alla classe successiva o all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse
carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione e ciò nonostante l’attivazione da parte della scuola di
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Tale possibilità è ammessa con decisione presa a maggioranza, in
presenza di:
a) Almeno tre insufficienze gravi (4 decimi) se riguardanti almeno due discipline oggetto di rilevazione nazionale (INVALSI);
b) Oppure due insufficienze gravi (4 decimi) accompagnate da almeno due insufficienze lievi (5 decimi), se riguardanti almeno due
discipline oggetto di rilevazione nazionale (INVALSI).
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Deroghe all’obbligo di frequenza dei ¾ del monte ore personalizzato per la Scuola Secondaria
Nella scuola secondaria ai fini della validità dell’anno scolastico, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi
per procedere alla valutazione, è consentito derogare all’obbligo di frequenza dei 3⁄4 del monte ore personalizzato nei casi diseguito
riportati:
1. Assenze per gravi motivi di salute certificati.
2. Assenze dovute a situazioni particolari documentate (es: famiglia in carico ai servizi sociali).
3. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
L’alunno avrà comunque dimostrato:
1. Di tenersi costantemente informato sullo svolgimento delle attività proposte.
2. Di essersi impegnato a casa nell’esecuzione dei compiti e nello studio delle diverse discipline.

Criteri di ammissione all’Esame di Stato
In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali
o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti (D.M.741-2017):
1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo
grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. Aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.
Per l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione degli alunni disabili e affetti da D.S.A. si rimanda al D. Lgs. N.62/2017.
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Criteri per la formulazione del voto di ammissione all’Esame Di Stato
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico
triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. (DM741_2017)
Tale voto viene determinato facendo la seguente media ponderata:
1. 30%: peso della media delle valutazioni finali del I anno;
2. 30%: peso della media delle valutazioni finali del II anno;
3. 40%: peso della media delle valutazioni finali del III anno

Modalità e tempi di comunicazione alle famiglie degli esiti di apprendimento
L’informazione alle famiglie circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni si effettua in diversi momenti del percorso scolastico:
● Comunicazioni a mezzo registro elettronico e diario.
●

Assemblee di classe.

●

Riunioni dei consigli di intersezione, interclasse e classe.

●

Colloqui individuali con gli insegnanti (1 pomeridiano generale per ogni quadrimestre; su appuntamento durante l’anno con i singoli
docenti).

●

Consegna del documento quadrimestrale di valutazione.
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Individuazione e nomina dell’animatore digitale
Figura presente nell’Istituto, individuata secondo i criteri contenuti nella nota MIUR Prot. n° 17791 del 19/11/2015.
Il docente individuato ha il compito di coordinare e di favorire l’attuazione del PNSD secondo tre aree di competenze: formazione, comunità e
strumenti/spazi innovativi.
Ha il compito di organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie
e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
Il docente individuato dall’anno scolastico 2016/17 ha già impostato un’attività di organizzazione e promozione della cultura digitale presso le
componenti della scuola. E’ stata altresì costituita una cabina di regia composta dal Dirigente scolastico, l’animatore digitale, il DSGA e un
piccolo staff di docenti, di ogni plesso, disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi.

Scelte per la formazione degli insegnanti e del personale amministrativo
Per quanto attiene la formazione dei docenti, e anche del personale amministrativo, verranno prese in considerazione tutte le proposte
finalizzate all’innovazione didattica, allo sviluppo della cultura digitale e all’innovazione digitale nell’amministrazione. Si segnala però come
strategica l’Autoformazione permanente sul portale web della scuola.
Il portale della scuola icsmontale.gov.it è uno strumento che offre servizi a tutta la comunità scolastica. Esso è il canale ufficiale che veicola
gli altri strumenti web. Fornisce servizi a tutta la scuola. L’autoformazione sul portale è pertanto strategica per lo svolgimento delle altre
attività.
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Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola
Per migliorare le dotazioni hardware della scuola sono già state promosse azioni per la realizzazione della rete wifi in tutti i plessi, per l’acquisto
di kit LIM e di PC. Sono state colte le opportunità di innovare la scuola, attraverso le dotazioni tecnologiche, attingendo a fondi per la Buona
Scuola, PON per la scuola e altri fondi MIUR.
Anche in questo caso, in previsione delle azioni che andranno ancora intraprese per migliorare le dotazioni hardware della scuola, il percorsoè
abbastanza complesso e andrà pianificato a partire dal P.T.O.F. e potrà essere realizzato con gradualità negli anni a venire, secondo
un’articolazione che preveda la realizzazione di obiettivi a brevissimo, medio e lungo termine nel prossimo triennio.

Contenuti e attività correlate al PNSD inseriti nel curricolo degli studi
●

ECDL.

●

Realizzazione di percorsi di sviluppo e potenziamento del pensiero computazionale (CODING).

●

Narrazioni realizzate con strumenti digitali (DIGITAL STORYTELLING).

●

Utilizzo della Tecnologia del Podcasting per la realizzazione di RADIO ON DEMAND.

●

Utilizzo delle Google App for Education.

●

Utilizzo della LIM, dei PC e TABLET.

●

Utilizzo di software per l’elaborazione delle immagini, degli AUDIO e dei VIDEO.

●

Utilizzo di software di videoscrittura e elaborazione dei testi per la produzione di mappe.

●

App e programmi specifici per il recupero e il potenziamento delle abilità.
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Scelte organizzative e gestionali
In relazione all’area didattica, organizzativa e amministrativa, il Dirigente Scolastico si avvale delle competenze del Collegio dei Docenti, del
Consiglio d’Istituto e dell’opera del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
Per il funzionamento dell’Istituto e al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, il Dirigente
Scolastico all’inizio dell’anno nomina:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 Collaboratore del Dirigente Scolastico, con funzione di coordinamento didattico-organizzativo della Scuola Secondaria
e funzione presidente in commissione d’esame (art. 4 del DM 741 del 3/10/’17).
1 Collaboratore del Dirigente Scolastico, con funzione di coordinamento didattico-organizzativo delle tre scuole primarie dell’istituto
e delle due scuole dell’infanzia.
2 Coordinatori di Plesso delle scuole dell’Infanzia.
3 Coordinatori di Plesso delle scuole Primarie.
1 Coordinatore di plesso della scuola Secondaria.
1 Referente d’Istituto per la Formazione e l’Aggiornamento.
1 Referente d’istituto per la Salute.
1 Referente d’Istituto per l’INVALSI.
1 Referente d’Istituto per la prevenzione del bullismo e del Cyberbullismo.
1 Referente d’Istituto per la Sicurezza.
1 Referente per lo sportello psicologico.
1 Referente per il laboratorio di inglese per la Scuola Secondaria.
1 Referente per l’Orientamento.

La programmazione e la gestione dell’attività didattica è di pertinenza dei Consigli di intersezione (Scuola Infanzia), Consigli di
interclasse (Scuola Primaria), Consigli di classe (Scuola Secondaria), configurati dal Dirigente, che ne nomina i Coordinatori.
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Il Collegio Docenti ha individuato:
Aree da affidare a docenti con Funzione Strumentale:
●
●
●
●

Gestione dell’Offerta Formativa: stesura, coordinamento, aggiornamento e monitoraggio P.T.O.F.
Accoglienza, continuità e orientamento.
Inclusione alunni con BES (DVA, DSA, NAI).
Valutazione e autovalutazione.

Il docente “Animatore Digitale” (coordinatore del team d’Istituto per l’innovazione) con incarico triennale
I responsabili di aule speciali e laboratori:
SCUOLA SECONDARIA

LIM e aule di informatica

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Laboratorio linguistico
Laboratorio scientifico
Laboratorio tecnologico
Laboratorio artistico
Laboratorio multimediale

Laboratorio musicale
Laboratorio teatrale
Biblioteca
Ludoteca
Palestra

In base alle disposizioni di legge vigenti, è stato istituito il Comitato di valutazione, costituito dal Dirigente Scolastico, due docenti scelti dal
Collegio Docenti, un docente e due genitori scelti dal Consiglio d’Istituto, un membro esterno individuato dall’U.S.R. della Lombardia, integrato
per la sola valutazione dei docenti neo-immessi dai loro docenti tutor.
Sono state rinnovate
● La Commissione Mensa (costituita da genitori).
● La Commissione Elettorale (costituita da genitori, docenti e A.T.A).
● La R.S.U d’Istituto, che ha espresso al suo interno il R.L.S.
Sono stati nominati anche i Responsabili del Primo Soccorso in tutti i plessi.
Per quanto concerne i servizi gestionali e amministrativi, la figura responsabile è quella del D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi) che, in sintonia col Dirigente Scolastico, gestisce i servizi amministrativi e ausiliari. I primi sono così divisi:
●

Segreteria didattica
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Risorse professionali
Si riportano di seguito attività e compiti assegnati ai diversi organismi e figure di sistema.

Nucleo di Interno di Valutazione
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Studia e coordina tutte le operazioni connesse all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) nonché all’individuazione delle priorità

strategiche e alla predisposizione del relativo Piano di Miglioramento (PdM).

Socializza i risultati.
Promuove la cultura dell’autovalutazione.
Promuove e gestisce i processi relativi all’autovalutazione di Istituto.
Partecipa alle attività di formazione in servizio che saranno organizzate in collaborazione tra i soggetti del Sistema Nazionale di
Valutazione e dell’amministrazione scolastica.
Aggiorna il RAV finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e a un’eventuale regolazione degli obiettivi;
Collabora, nel caso di eventuali visite alla scuola, con il nucleo di valutazione esterna.
Promuove le azioni di miglioramento.
Elabora il rapporto di rendicontazione.

Funzione Strumentale alla gestione del PTOF
●

●
●
●
●

●

Predispone/integra/aggiorna il Piano dell’Offerta Formativa sulla base del RAV, del Piano di Miglioramento, dell’atto di indirizzo del
Dirigente Scolastico, delle indicazioni pedagogico-didattiche espresse dal Collegio dei Docenti secondo la legislazione corrente e nel
rispetto dei bisogni rilevati nel territorio.
Interagisce con il Dirigente Scolastico e le varie figure di sistema.
Coordina la progettazione curricolare e quella dell’ampliamento dell’offerta formativa in coerenza con il RAV e il PDM.
Aggiorna e condivide la modulistica relativa alla progettazione.
Supporta i docenti nella progettazione delle azioni da inserire nel PTOF predisponendo adeguate schede anche per la valutazione degli
stessi.
Cura l’elaborazione e la diffusione del PTOF nelle versioni cartacea, multimediale e di sintesi.
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Funzione Strumentale all’offerta formativa per la Continuità e l’Orientamento
●
●
●
●

Cura la progettazione, la realizzazione, la valutazione e la documentazione degli ambiti che coordina.
Coordina la commissione per l’organizzazione delle attività di raccordo e convoca, entro il limite di ore che vengono annualmente
assegnate in sede di contrattazione di Istituto, i componenti della commissione, predisponendo i materiali di lavoro;
Verbalizza gli incontri e registra le presenze.
Relaziona al Collegio in merito all’attività svolta.

CONTINUITA’
●
●
●
●

Coordina, monitora e revisiona i progetti “Ponte”.
Verifica e revisiona la documentazione di passaggio tra i tre ordini di scuola.
Collabora alla formazione delle classi e favorisce delle informazioni relative agli alunni con BES.
Partecipazione agli incontri di presentazione dell’Offerta Formativa rivolti ai genitori degli alunni che frequenteranno le classi 1^.

ORIENTAMENTO
●
●
●
●
●
●
●

Promuove, organizza e coordina nella scuola le attività previste dal progetto interistituzionale “Scuola Accogliente”.
Tiene i contatti con i docenti, con gli Enti che si interessano di orientamento e con le scuole del territorio anche al fine di organizzare
microinserimenti di nostri alunni all’interno di classi delle scuole Superiori di loro interesse.
Reperisce e distribuisce il materiale informativo agli studenti e alle famiglie, ivi compreso il calendario delle Giornate Aperte istituite
dai vari Istituti Superiori, corredato da tutte le indicazioni necessarie per partecipare agli incontri (istituto, indirizzo, data, ecc.).
Predispone il calendario degli incontri/campus presso la scuola con docenti e studenti delle scuole superiori.
Organizza la partecipazione delle classi a eventi informativi sul territorio organizzati dall’Amministrazione Comunale o da servizi
preposti.
Definisce e organizza eventuali partecipazioni delle classi ad eventi informativi e culturali relativi alla conoscenza del sé in vista della
scelta per il proseguimento degli studi.
Predispone la modulistica relativa al Consiglio Orientativo.
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Funzione Strumentale all’offerta formativa per l’Inclusione
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

.

●
●
●
●

Cura la progettazione, la realizzazione, la valutazione e la documentazione degli ambiti che coordina.
Definisce i protocolli di accoglienza e di inserimento nell’istituto e nelle classi degli studenti con BES e DSA.
Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore di Sostegno in organico.
Accoglie i nuovi insegnanti di Sostegno, gli educatori inviati dalle amministrazioni comunali e degli addetti all’assistenza specialistica.
Coordina i GLH di Istituto.
Coordina il gruppo degli in segnanti di sostegno raccogliendo i documenti da loro prodotti e le buone pratiche da essi sperimentate
Coordina il progetto del MIUR “Area A Forte Processo Migratorio”.
Organizza e coordina i percorsi e le attività di prima alfabetizzazione e consolidamento dell’Italiano come L2 svolti anche in
collaborazione con Enti esterni.
Diffonde la cultura dell’inclusione e comunica progetti e iniziative a favore degli studenti.
Condivide con il Dirigente Scolastico, lo staff e le altre FS, impegni e responsabilità per sostenere i processi di inclusione.
Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica
nel processo di inclusione.
Offre consulenza sulle difficoltà degli alunni con DSA.
Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro dei docenti e facilitare l’autonomia. La comunicazione l’attività di
apprendimento degli studenti.
Prende contatti con Enti e servizi esterni e svolge attività di raccordo con i docenti e le famiglie.
Cura il passaggio di informazioni relative agli alunni all’interno dell’Istituto al fine di perseguire la continuità educativa e didattica.
Cura la documentazione degli studenti con BES e DSA e ne aggiorna i fascicoli.
Collabora alla elaborazione del PAI.
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Funzione Strumentale all’offerta formativa per la Valutazione e l’Autovalutazione
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cura la progettazione, la realizzazione, la valutazione e la documentazione degli ambiti che coordina.
Diffonde la cultura della qualità, finalizzata al miglioramento dell’offerta formativa e dell’Istituto.
Analizza e confronta i dati INVALSI restituiti alla scuola e del RAV in merito ai risultati conseguiti dagli alunni al fine di coglierne le
variazioni nel tempo, individuarne gli ambiti di positività da mantenere e quelli negativi o instabili da modificare attraverso specifiche
priorità, traguardi e processi.
Condivide con il Dirigente Scolastico, lo staff e le altre FS, impegni e responsabilità per sostenere i processi relativi al piano di
miglioramento del RAV in merito alla valutazione.
Coordina la formazione dei docenti sulla normativa recente, rileva ulteriori bisogni formativi dei docenti e propone la partecipazione a
corsi di aggiornamento e di formazione sulla valutazione.
Perfeziona i sistemi interni di valutazione formativa e cura l’inserimento di criteri e indicatori nel registro elettronico.
Partecipa agli incontri di programmazione e progettazione verticale di dipartimento di materia (Italiano, Matematica e Inglese) e
coordinandone gli aspetti della valutazione.
Sostiene i docenti per la formulazione di prove comuni anche attraverso la divulgazione di materiali informativi messi a disposizione
dall’INVALSI, relativi alle competenze richieste agli alunni nelle prove standardizzate.
Sostiene i docenti per la formulazione di prove comuni di uscita/ingresso di italiano, matematica e inglese (tra le classi V della scuola
primaria e le classi I della scuola Secondaria).
Esegue il monitoraggio degli esiti al fine di individuare i correttivi da apportare alla programmazione curricolare.

Referente responsabile di progetto
●
●
●
●
●
●

Programma l’attività, anche con eventuali referenti esterni, sulla base delle indicazioni degli organi collegiali.
Diffonde la documentazione.
Cura la comunicazione con i docenti coinvolti e le famiglie.
Definisce la calendarizzazione delle attività.
Redige la scheda di progetto iniziale e finale.
Cura l’azione di miglioramento conseguente al monitoraggio dei risultati.
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Collaboratore del Dirigente Scolastico
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento.
Collabora con il Dirigente scolastico per gli aspetti organizzativi della gestione dell’Istituto.
Partecipa ad incontri con organismi esterni e con le componenti scolastiche.
Controlla il regolare andamento delle attività didattiche.
Si relaziona con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e comunica al Dirigente le problematiche emerse.
Organizza gli interventi necessari in materia di orario, di flessibilità (recupero ore) e di supplenze.
Organizza e gestisce le sostituzioni dei docenti temporaneamente assenti comunicando con la Segreteria.
Registra i permessi brevi, recuperi, le ore eccedenti prestate per le sostituzioni e collabora con la Segreteria per la trasmissione della
documentazione.
Prepara comunicazioni per docenti/alunni su argomenti specifici.
Accoglie i docenti nuovi e i supplenti temporanei.
Controlla il rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni con l’ausilio del personale docente e ATA (ritardi, uscite
anticipate, accesso genitori durante le lezioni).
Segnala tempestivamente le emergenze.
Verbalizza le sedute del Collegio Docenti d’Istituto.
Verifica la verbalizzazione delle riunioni di dipartimento di plesso e materia.
Cura la documentazione della scuola.
Partecipa agli incontri di Staff e dell’Unità di autovalutazione.
Gestisce il sito della scuola e cura la pubblicazione dei documenti in albo online e amministrazione trasparente. Inserisce
comunicazioni, modulistica, circolari, progetti, programmazioni, link).
Collabora per la puntuale applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs n.81/2008.
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Coordinatore di plesso
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Rappresenta il Dirigente Scolastico costituendo il punto di riferimento organizzativo per docenti e personale ATA nella gestione
giornaliera del plesso e collabora con il Dirigente Scolastico per gli aspetti organizzativi della gestione dello stesso.
Rappresenta il Dirigente Scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali della scuola e fa fronte ai problemi del plesso in attesa
dell’intervento del Dirigente.
Si occupa della redazione dell’orario dei docenti in base alle esigenze di servizio e alle necessità determinate dalle attività previste nel
PTOF.
Coordina le attività didattiche, l’organizzazione del plesso e l’utilizzo dei laboratori.
Accoglie i nuovi docenti e i supplenti e dà indicazioni sull’organizzazione generale dell’Istituto.
Cura la diffusione nel plesso di comunicazioni, disposizioni, informazioni e/o chiarimenti ricevuti dalla Dirigenza, dal DSGA e da altri
referenti.
Controlla che nel plesso siano garantiti decoro, igiene, pulizia, cura delle strutture /spazi e segnala i bisogni del plesso al Dirigente
e/o al DSGA.
Verifica il rispetto, da parte del personale, del piano di vigilanza, sia nelle parti esterne che interne del plesso, sulla base delle
indicazioni ricevute dal Dirigente.
In caso di necessità, contatta famiglie e alunni.
Partecipa agli incontri di Staff.
Collabora per la puntuale applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008.

Coordinatore del Consiglio di Classe (scuola Secondaria)
●
●
●
●
●
●
●

Presiede in rappresentanza del Dirigente Scolastico le sedute del Consiglio di classe.
Segnala con tempestività i fatti i suscettibili di provvedimenti.
Monitora e segnala le assenze prolungate e i ritardi reiterati degli alunni.
Coordina l’organizzazione didattica e favorisce un clima di corresponsabilità e collaborazione nel gruppo docenti.
Cura l’aggiornamento dei verbali nell’apposito registro cartaceo.
Monitora e controlla l’aggiornamento della documentazione (programmazione del Consiglio di Classe e Programmazione di materia, PEI
e PDP, relazioni finali).
Cura i rapporti con le famiglie, raccoglie eventuali segnalazioni, fornisce informazioni ai colleghi in merito a particolari situazionirelative
agli alunni.
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Presidente di Interclasse (scuola Primaria)
●
●
●

Monitora e controlla l’aggiornamento della documentazione (Agenda di Interclasse per la Primaria).
Coordina l’organizzazione didattica e favorisce un clima di corresponsabilità e collaborazione nel gruppo docenti.
Si rapporta con il coordinatore di plesso e segnala tempestivamente eventuali problematiche.

Referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo
●
●
●
●

Coordina le attività di prevenzione e contrasto al fenomeno.
Tramite il sito web dell’istituto, assicura la massima informazione all’utenza in merito alle linee guida ministeriali, le attività intraprese
dalla scuola, gli elaborati prodotti dagli studenti, i collegamenti ai siti web che si occupano di prevenzione e contrasto al fenomeno.
Promuove un ruolo attivo degli studenti nella condivisione delle norme per un uso responsabile delle tecnologie di informazione e
comunicazione e di riflessione e approfondimento sulle misure di contrasto ai pericoli in rete.
Favorisce l’acquisizione della competenza chiave di cittadinanza digitale.

Referente per il progetto “Scuola che promuove la salute”
●
●
●

Definisce le buone pratiche per il benessere a scuola.
Predispone azioni e progetti di prevenzione del disagio fisico ed emotivo-relazionale.
Promuove presso gli studenti e i genitori il senso di appartenenza alla vita della scuola.

Assistente tecnico per l’area informatica
● Risolve problemi tecnici informatici rilevati nei laboratori, nelle classi e negli uffici dell’Istituto, garantendone l’efficienza e la funzionalità.
● Offre supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche e servizi esterni connessi al proprio lavoro.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025

Istituto Comprensivo “IV-E.Montale” Cologno Monzese

66

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022- 2025

Organico dell’autonomia
Tipologia

Posti

Motivazione
(con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla progettazione del capo III)

Posto comune primaria

1

Posto comune primaria

4

Sostituzione del Collaboratore del DS, in esonero totale dalle attività di insegnamento.
Potenziamento linguistico:
● Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano per alunni NAI e stranieri dei 3 plessi,
della Primaria iscritti anche in corso d’anno.
● Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano per alunni con
particolari carenze espressive.
Potenziamento logico-matematico scientifico:
● Recupero e/o potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientificheattraverso attività laboratoriali nelle scuole primarie.
Progetto di musicoterapia
● Ampliamento di offerta formativa in scuole primarie e dell’infanzia, in risposta ad
esigenze del contesto.
● Supporto per alunni DVA e BES.
Sostituzione docenti per supplenze brevi, entro i 10 giorni.

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

1

Potenziamento:
● Supporto BES nella Scuola Secondaria.
Sostituzione docenti per supplenze brevi, entro i 10 giorni.
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Risorse provenienti dal Territorio e dall’utenza
Partenariati
●

Associazione Contrasti - progetti annuali dedicati alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica

●

Rete di scuole che promuovono la SALUTE (Regione Lombardia)

- M.I.U.R. (Ministero Istruzione Università e Ricerca)
- U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale)
- U.S.T. (Ufficio Scolastico Territoriale)
- U.O.N.P.I.A. (Unità Operativa Neuropsichiatrica Infantile e dell’Adolescenza)
- Polizia Locale
- Tenenza dei Carabinieri
- Servizio di Medicina preventiva nelle Comunità dell’A.S.L.
- Biblioteca comunale
- Servizio mensa comunale
- Agenzie territoriali socio-sanitarie, culturali, sportive
- Associazioni di volontariato per la promozione di progetti a favore dei minori, dei giovani e delle famiglie del quartiere in cui è situata la
scuola.
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Amministrazione Comunale – Progetti Educativi
Sostiene attività culturali ed educative fornendo ogni anno un “pacchetto” di molteplici percorsi formativi, gratuiti e a pagamento, mirati ad
arricchire l’azione educativa dei docenti.
Tra questi la scuola aderisce in modo continuativo a:
●

EDUCAZIONE AMBIENTALE

●

EDUCAZIONE STRADALE

●

BIBLIOTECA

●

LUDOTECA

●

SPORTELLO DI ASCOLTO dedicato agli alunni della Scuola Secondaria e ai genitori e docenti dell’Istituto tutto (sede di via Emilia). In
aggiunta allo sportello, su richiesta dei Consigli di Classe e di Interclasse, sono avviati anche incontri laboratoriali nelle classi e incontri
di formazione per docenti e genitori.

●

ALFABETIZZAZIONE NAI

Comitati dei Genitori
L’utenza si esprime soprattutto attraverso i Comitati dei Genitori, che si sono costituiti negli ultimi anni nell’Istituto. I tre Comitati hanno
costanti e buone relazioni con l’istituzione scolastica; ne sostengono, anche economicamente, le iniziative e collaborano attivamente alla ricerca
di fondi per finanziare attività di miglioramento delle infrastrutture e l’acquisizione di materiali funzionali al miglioramento della didattica.
Collaborano attivamente anche al decoro degli ambienti in cui si svolge l’attività e partecipano attivamente ai momenti di festa organizzati per
gli alunni. Più che proporre progetti specifici, chiedono al momento di innovare la didattica e attenzione alla formazione culturale e valoriale
dei loro figli.
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Programmazione Attività Formative per
Personale Docente e Amministrativo
Le profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a livello europeo e globale impongono, oggi più che mai, una particolare
attenzione allo sviluppo del capitale culturale, sociale e umano che rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e accelerare la
crescita del nostro Paese.
In questo contesto, il sistema di istruzione è una delle risorse strategiche su cui occorre investire, a partire dal personale della scuola. La
formazione del personale scolastico durante tutto l’arco della vita professionale è un fattore decisivo per il miglioramento e per l’innovazione
del sistema educativo italiano.
La crescita del Paese (e del suo capitale umano) richiede un sistema educativo di qualità, che guardi allo sviluppo professionale del personale
della scuola - in coerenza con una rinnovata formazione iniziale - come ad un obiettivo strategico, di respiro internazionale, ripreso e valorizzato
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli
operatori della scuola. In particolare, la formazione in servizio del personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma
124), è ripensata attraverso alcuni passaggi innovativi:
-

Il principio della obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e funzionale al miglioramento;

-

La definizione e il finanziamento di un Piano nazionale di formazione triennale;

-

L’inserimento, nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi e delle conseguenti
azioni di formazione da realizzare;

-

L’assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali;

-

Il riconoscimento della partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la
professionalità docente.
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Il presente Piano di Formazione/Aggiornamento viene redatto tenendo conto delle linee generali indicate dal MIUR, sulla base delle priorità
nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione, degli obiettivi individuati nel PTOF, sulla base dei risultati emersi dalla compilazione del
RAV d’Istituto e sulla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti del nostro istituto.
Qui di seguito le otto priorità tematiche nazionali per la formazione:

PRIORITA’ NAZIONALI PER LA FORMAZIONE

COMPETENZE DI SISTEMA

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO

COMPETENZE PER UNA SCUOLA
INCLUSIVA

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025

●

Autonomia didattica e organizzativa

●

Valutazione e miglioramento

●

Didattica per competenze e innovazione metodologica

●

Lingue straniere

●

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

●

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale

●

Inclusione e disabilità

●

Coesione sociale e prevenzione del disagio.
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In aggiunta al Piano Nazionale l’I.C. Montale si dota di un piano di Formazione e Aggiornamento che rappresenta un supporto utile a creare
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF.
1. L’attività di formazione va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante la somministrazione di
questionari
2. La programmazione delle iniziative deve considerare alcuni aspetti che non possono prescindere dall’ organizzazione di una didattica
costruttiva come:
●
●

La necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativa-relazionale degli alunni dell’intero Istituto e affrontare
problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione degli stessi.
La necessità di migliorare i risultati scolastici e nelle prove Invalsi.

Posta la libera scelta dei docenti ad esprimere le proprie preferenze e inclinazioni in merito alla formazione professionale e fatta salva
l’opportunità di scegliere autonomamente percorsi riconosciuti nel Piano Nazionale, la scuola si attiverà per l’erogazione di interventi formativi
che si concentrino anche in queste tre direzioni:
Imparare a relazionarsi: focalizzazione su docenti-studenti-genitori
●

Promuovere tecniche e metodi per il benessere dello studente e per la risoluzione dei conflitti docenti-studenti-genitori.

Motivare ad apprendere: focalizzazione sull’alunno
● Favorire il successo formativo degli studenti;
● Intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento.
Imparare ad insegnare: focalizzazione sul docente
●

Consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica
attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni multimediali.
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Finalità e obiettivi del Piano di formazione
●

Acquisire conoscenze e competenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti;

●

Approfondire e aggiornare la conoscenza dei contenuti delle diverse discipline;

●

Consolidare le competenze nella progettazione di unità di apprendimento con obiettivi prevalentemente disciplinare, ad integrazione
disciplinare;

●

Consolidare la capacità di riflettere sui vissuti e sui processi attivati, di ipotizzare, pianificare, realizzare percorsi adeguati ai bisogni
formativi degli alunni;

●

Rinforzare la motivazione personale e la coscienza professionale;

●

Migliorare la comunicazione tra docenti, aumentando conoscenza e stima;

●

Prevenire incidenti sul posto di lavoro.

Corsi compresi nel Piano di formazione
●

Corsi di formazione organizzati da MIUR, INVALSI, USR ed Enti istituzionali per rispondere a specifiche esigenze connesse agli
insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;

●

Corsi proposti da enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero;

●

Corsi organizzati dalla scuola capofila della rete d’ambito a cui l’Istituto aderisce;

●

Azioni formative specifiche dei docenti neoassunti alla formazione previsti ai sensi del D.M: 850/2015, dalla Legge107/2015 (commi
da115 a 120) e dalla Nota n. 33989 del 02/08/2017del MIUR;

●

Interventi formativi, sia in autoaggiornamento, sia in presenza di tutor esterni o interni, progettati e realizzati dalla scuola a supporto
dei progetti di Istituto previsti dal PTOF;

●

Interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (es. sicurezza Decreto Legislativo 81/2008). Al fine di
qualificare e riconoscere l’impegno dei docenti.
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Il presente piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di cui al momento attuale il Collegio non sia a conoscenza.
Le unità formative possono prevedere:
●
●
●
●
●
●

Formazione in presenza
Formazione on-line
Autoformazione
Formazione mista
Lavoro in rete
Approfondimento personale e collegiale

L’avvenuta partecipazione alle iniziative di formazione/aggiornamento espressamente autorizzate verrà documentato con le seguenti
modalità:
●
●

Per le iniziative direttamente dal Collegio: foglio firme presenza;
Per la partecipazione a iniziative esterne: attestato di partecipazione rilasciato dall’Istituzione o dall’Ente organizzatore.

In ogni caso chi partecipa ad iniziative esterne metterà a disposizione dei colleghi il materiale prodotto o distribuito in sede di corso.

Il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e formazione anche per il personale A.T.A., in quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia
e alla crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi
di digitalizzazione.
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Prot. come da segnatura

Cologno Monzese

AL COLLEGIO DEI DOCENTI
ALL’ALBO

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE
N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Costituzione artt.3-30-33-34; VISTA la L. n°241/90
VISTA la L. n°59/97, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;
VISTA la L. n.°107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999;
VISTA la legge 107/2015, in particolare il comma 14 relativo all’insegnamento alternativo
all’IRC;
VISTA la L. n°53/2003 concernente le norme generali sull’istruzione;
VISTO l’art. 25 c. 1-2-3 del Dlgs 165/2001 come modificato dal Dlgs 150/2009
VISTA la L.104/92 concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
VISTA la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento;
VISTA la direttiva ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai BES;
VISTO il Dlgs. N° 81/2008;
VISTO il Decreto Ministeriale 35 del 22/06/2020, "Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92”;
VISTO il Piano del Ministero dell’Istruzione n.19479 del 16/07/2020, "Piano per la formazione
dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019. Assegnazione delle
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 07 agosto 2020, n.89, "Decreto recante "Adozione
delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
VISTA la Nota 17377 del 28 settembre 2020: aggiornamento documenti strategici delle
istituzioni scolastiche;
PREMESSO

•

che la formulazione del presente atto è compito attribuito al Dirigente scolastico nella L
107/2015;

•

che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione,

i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, gli elementi caratterizzanti l’identità
dell’istituzione che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla
normativa vigente;

•

che il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente
scolastico;

•

che il PTOF deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello
nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio;
il PTOF può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre;

•

che il Piano è approvato dal Consiglio d’istituto;

•

che esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con i limiti
di organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.;

•

che una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel
portale unico dei dati della scuola;
TENUTO CONTO
•

delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione del nostro Istituto;

•

le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal RAV e il conseguente Piano di
Miglioramento
di cui all’art.6, comma 1 del Decreto del presidente della Repubblica
28/03/2013 n° 80 dovranno costituire parte integrante del Piano;

•

Nel definire le attività per il recupero, il consolidamento ed il potenziamento del profitto, si
terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative ai precedenti anni scolastici, che
peraltro concorrono alla definizione delle priorità individuate dal rapporto di autovalutazione
(RAV); si terrà, altresì, conto dei risultati dei processi di autovalutazione interna (esiti e
andamento delle prove comuni per classi parallele, alla scuola primaria e secondaria di
primo grado).
CONSIDERATO CHE

per quanto riguarda l’area di processo del curricolo, la progettazione e la valutazione, gli
obiettivi sono i seguenti:
1) intervenire sulle discipline oggetto di indagine Invalsi con metodologie e strategie
condivise;
2) progettare percorsi comuni e condivisi nelle modalità didattico formative e nella gestione
dei conflitti usando il quadro di riferimento europeo;
3) istituire un gruppo di lavoro di docenti appartenenti ai diversi ordini di scuole per
monitorare le competenze raggiunte dagli alunni nel percorso di studio.
•

Nella elaborazione delle attività didattiche e dei progetti di ampliamento e di arricchimento
dell’offerta formativa (in orario curricolare ed extracurricolare), nonché nella valutazione,
al riguardo, delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi
e dalle associazioni dei genitori, si terrà conto in maniera preferenziale, nella formulazione
del Piano, dei seguenti obiettivi:
1) Garantire e incrementare il benessere di tutti a scuola;

•

2) Realizzare iniziative/attività/progetti finalizzati all’acquisizione di strumenti critici per
interpretare le informazioni, per distinguere ciò che è importante da ciò che è irrilevante,
e per poter inquadrare e connettere tutte le informazioni in un più ampio contesto e
scenario;
3) Stimolare l’interesse delle nuove generazioni nei confronti delle materie STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics), anche con il ricorso alle Tecnologie Educative,
come la robotica e l’apprendimento del coding,
EMANA IL SEGUENTE ATTO D’INDIRIZZO
al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa.
È necessaria una impostazione chiara del P.T.O.F., con una progettualità che espliciti scopi,
modalità operative, criteri di verifica e di valutazione degli esiti, in modo da rispondere ai criteri
di efficienza, efficacia, economicità dell’azione amministrativa, sia in una dimensione di
trasparenza che in una dimensione di condivisione e di promozione al progredire positivo del
servizio con la comunità di appartenenza. Sulla base di un modello di scuola unitario
nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e
valutazione, con una programmazione educativo-didattica per competenze, predisposta per
aree/dipartimenti e ambiti disciplinari, secondo il principio della continuità, dalla scuola
dell’infanzia al termine del 1° ciclo (curricolo verticale), il Piano dovrà fare particolare riferimento
ai seguenti commi dell’art. 1 della L.107/2015.
Commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole)
Commi 5-7, 14 e 16, ed in particolar modo:
a)

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;
b)

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c)

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

d)

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;

e)

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

f)

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

g)

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;
h)

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e

i)

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con

del bullismo, anche informatico;
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;
j)

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.

Il Piano dovrà contenere inoltre attività ed interventi atti a:
a) strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano
esattamente alle Indicazioni Nazionali;
b) migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di
studio;
c)

superare la dimensione trasmissiva e individualistica dell’insegnamento e modificare
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza;

d) operare per una reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni
in difficoltà, sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini, delle
eccellenze;
e)

potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni;

f)

implementare modalità efficaci di monitoraggio e controllo di tutte le attività e dei progetti
intrapresi;

g)

migliorare i rapporti con le famiglie;

h) operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;
i)

prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone
pratiche messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;

j)

progettare un ampliamento dell’offerta formativa al passo con i paradigmi dell’autonomia
scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del merito, delle nuove tecnologie;

k)

valorizzare il personale docente ed ATA ricorrendo alla programmazione di percorsi
formativi finalizzati al miglioramento della professionalità.

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l’attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni
scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei POF scorsi che risultino coerenti con le
indicazioni di cui ai punti precedenti potranno essere inseriti nel piano.
L’Istituto si pone l’obiettivo di proseguire nell’implementazione delle dotazioni hardware
presenti nei diversi laboratori e/o aule didattiche, che siano nel frattempo diventate obsolete
o a rischio di obsolescenza, nonché di implementare le dotazioni tecnologiche della scuola
dell’infanzia; si pone altresì l’obiettivo di realizzare o implementare le infrastrutture digitali
dei plessi e i processi di digitalizzazione dei servizi amministrativi. Per quanto riguarda le
pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento i criteri di

efficacia ed efficienza.
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti nell‘organico del potenziamento
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare
coinvolta; Inoltre si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche
alla copertura delle supplenze brevi.
Sarà necessario, pertanto, realizzare le seguenti attività:
I.

superare il limite della didattica riferita alla singola classe, con espletamento di attività per
classi aperte per gruppi di livello e, sempre per gruppi di livello, nella singola classe;

II.

adottare la didattica per competenze con la previsione di strategie di recupero e di
potenziamento, anche individualizzate, in termini di competenze. La progettazione sarà
impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di
conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio
unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le
conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e
atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità. A tale
proposito, si farà riferimento in particolare alla Raccomandazione del Consiglio, del 22
maggio 2018;

III.

prevedere attività di valorizzazione delle eccellenze;

IV.

utilizzare una didattica innovativa ed “orientativa" che, attraverso i saperi disciplinari,
promuova l'utilizzo delle competenze trasversali e di cittadinanza;

V.

sviluppare nell'alunno la capacità di " auto-orientarsi" sia durante il percorso di studi, sia
nel momento della scelta del percorso futuro;

VI.

predisporre ed attuare piani di studio personalizzati con attività di recupero e
potenziamento;

VII.

progettare percorsi disciplinari specifici destinati a particolari categorie di alunni (alunni HBES- DSA), nell’ottica di una didattica inclusiva;

VIII.

utilizzare aree di condivisione esperienze e materiali integrate nel sito scolastico, il registro
elettronico ed ogni altra risorsa digitale per l'implementazione della didattica, con finalità,
anche, di dematerializzazione ed informatizzazione;

IX.

incrementare attività laboratoriali, preferendo la matematica, nell’ottica del compito in
situazione;

X.
XI.

utilizzare l'ambiente aula per attuare una didattica orientativa ed inclusiva;
incrementare le attività di orientamento in uscita, attuando anche un monitoraggio degli
esiti nelle discipline degli alunni nel primo biennio scuola secondaria secondo grado;

XII.

organizzare il lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che ATA in modo funzionale
e flessibile;

XIII.

monitorare i processi e le procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al superamento
delle eventuali criticità; potenziare il coordinamento didattico in verticale ed in orizzontale;

XIV.
XV.
XVI.

curare la formazione dei docenti sulla didattica digitale;
osservare, valutare, certificare le competenze sulla didattica inclusiva (BES-DSA);
coinvolgere le famiglie, non limitandosi ai momenti istituzionali, ma aprendo la scuola al

territorio per la realizzazione di iniziative, destinate agli studenti, in collaborazione con Enti
ed Associazioni.
Nell’ambito delle scelte di organizzazione, saranno previste, accanto e a supporto delle due figure
di collaboratori del Dirigente Scolastico, la figura del coordinatore di plesso (uno diverso per ciascun
ordine di scuola e ciascun plesso), del presidente di interclasse (scuola primaria), quella del
coordinatore di classe (per la scuola secondaria).
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà contenere:
•

l'offerta formativa;

•

il curricolo verticale caratterizzante;

•

le attività progettuali;

•

la progettazione trasversale dell’Educazione Civica;

•

il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI);

•

i regolamenti;

•

obiettivi presenti nella Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s;

•

iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo
soccorso (Legge n. 107/15 comma 16);

•

attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma
12);

•

definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta
alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di
attività di sensibilizzazione);

•

percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito
scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);

•

azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con
italiano come L2;

•

azioni specifiche per alunni adottati;

•

azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);

•

descrizione dei rapporti con il territorio;

Particolare attenzione sarà da porre:
a)

alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico (cyber bullismo);

b) al 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;
c) alla 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.
I seguenti aspetti hanno carattere di necessità:
a)

implementazione di pratiche di didattica innovativa, secondo le tecnologie didattiche
digitali;

b) miglioramento dei processi di progettazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi
di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine
di scuola, curricolo d’istituto);
c)

personalizzazione dei curricoli, in vista sia del supporto degli alunni in difficoltà che della
valorizzazione delle potenzialità, delle attitudini e delle eccellenze;

d) modifica dell’impianto metodologico per intervenire fattivamente, attraverso l’azione
didattica, sull’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza europea e sulle
dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità,
consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
e)

effettuazione di monitoraggi ed intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a partire da
D.S.A. e B.E.S.).

Il Piano dovrà, inoltre, includere:
a) pluralità di opzioni di tempo scuola per gli alunni sia nelle scuole dell’infanzia, sia nelle
scuole primarie, tenendo conto della normativa vigente in materia;
b) attivazione di progetti, di iniziative curricolari ed extracurricolari (con fondi propri, con
contributo di terzi, etc.) finalizzate all'inclusione, con particolare riguardo nei confronti
degli alunni con bisogni educativi speciali ed all’apposito Piano Annuale per l’Inclusione
(P.A.I.), alla lotta all’insuccesso scolastico (corsi di recupero linguistico/matematico,
progetti di accoglienza e sostegno alla comunicazione e all’apprendimento per alunni
stranieri, iniziative a supporto degli alunni diversamente abili per l’integrazione e percorsi
di appoggio per gli apprendimenti, ...);
c) attivazione di progetti, di iniziative curricolari ed extracurricolari (con fondi propri, con
contributo di terzi, etc.) finalizzate alla valorizzazione delle potenzialità di studio;
d) potenziamento delle attività extra-curricolo (in orario aggiuntivo, con alunni anche
provenienti da più classi e plessi), anche in accordo con gli EE.LL. e le Associazioni, al fine
di proseguire esperienze positive già avviate e/o avviarne di nuove, valorizzando le risorse
strutturali disponibili e concorrendo alla loro particolare connotazione.
In coerenza con le Indicazioni sopra fornite, l’elaborazione del Piano di formazione e
aggiornamento dei Docenti e del personale ATA (fatti salvi gli obblighi informativi e formativi per
tutto il personale in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro) dovrà per i primi
rispondere all’esigenza di privilegiare le attività interne di Istituto o in rete tra Istituti per lo
sviluppo di un "linguaggio comune” tra docenti e, ad ogni modo, favorire l’approfondimento
dei seguenti settori, individuati con il P.O.F. ed il R.A.V. di questo Istituto, cui aggiungere
quanto attiene al perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.):

-

indicazioni nazionali 2012 e organizzazione dell’offerta formativa di Istituto,

-

didattica per competenze,

-

bisogni educativi speciali ai fini dell’effettiva inclusione scolastica,

-

continuità educativa orizzontale e verticale,

-

progettazione, valutazione e rendicontazione dell’offerta formativa,

-

uso delle tecnologie digitali e miglioramento delle competenze.

Per quanto concerne il Piano di aggiornamento/formazione del personale A.T.A. di Segreteria, si

evidenzia che esso dovrà necessariamente vedere inserita l’attività finalizzata all'innovazione
digitale nell'amministrazione.
Obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale:
•

implemento degli strumenti didattici e laboratoriali;

•

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza
e la condivisione di dati, condivisione dei materiali didattici in cloud attraverso l’utilizzo di
reti Wi-Fi,

•

adozione del registro elettronico per la gestione della classe

•

formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale;

•

formazione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi e degli Assistenti
amministrativi per l'innovazione digitale nell’amministrazione.

Poiché il presente atto di indirizzo si colloca in un periodo di grandi cambiamenti normativi (dovuti
anche all’emergenza sanitaria in atto), si avvisa che potrà essere oggetto di revisione, modifica
o integrazione. Si ringrazia il Collegio docenti tutto per l’impegno e la fattiva collaborazione, con
l’auspicio di costruire insieme una scuola capace di migliorarsi costantemente.
Il Collegio dei docenti, tenendo conto del presente atto di indirizzo ed avvalendosi dei lavori
preparatori del NIV e del Gruppo di Miglioramento, per il tramite delle funzioni strumentali d’area,
è chiamato ad elaborare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, per essere poi
tempestivamente portato all’esame del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto per la sua
approvazione e adozione nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli
altri Organi collegiali competenti e pubblicato all’albo.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Michele Antonio Iovine
---------------------------------Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale
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SINTESI DATI INVALSI a.s. 2020/2021
ANALISI INVALSI SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO
ANNO 2018 CLASSI SECONDE

ANNO 2021 CLASSI QUINTE
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Si osserva che:
la media del punteggio percentuale al netto del cheating dell’istituto migliora lievemente dalla seconda
alla quinta, in particolare per la classe 01. È rilevabile una differenza significativa nei punteggi tra le
classi. La percentuale di cheating è complessivamente bassa.
Il confronto tra i punteggi dell’istituto nel suo complesso e gli analoghi punteggi dell’Italia, del NordOvest e della Lombardia evidenzia (come negli anni precedenti) un livello più basso.

ANNO 2018 CLASSI SECONDE

In seconda il testo narrativo è un punto debole per tutte le classi tranne che per la 02; anche la parte
degli esercizi linguistici e di comprensione è un punto debole per le classi tranne che per la 02 e 03

ANNO 2021 CLASSI QUINTE

Anche in quinta il testo narrativo resta un punto debole per tutte le classi e anche la 02, che in seconda
era superiore alla media italiana, peggiora; il punteggio complessivo mostra che le classi sono sotto la
media nazionale, tranne la 01.

85

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022 - 2025

ANNO 2018 CLASSI SECONDE

Nel 2018 l’analisi della distribuzione mostrava che la percentuale degli alunni delle seconde di categoria
2 e 3 (valutazione sufficiente/discreto) era superiore alla media sia della Lombardia che dell’Italia,
mentre la percentuale degli alunni di categoria 5 (valutazione distinto/ottimo) era nettamente inferiore
alla media.

ANNO 2021 CLASSI QUINTE

Nel 2021 l’analisi della distribuzione mostra che la percentuale degli alunni delle quinte di categoria 1
e 2 (valutazione non del tutto sufficiente/sufficiente) è superiore alla media sia della Lombardia che
dell’Italia, mentre la percentuale degli alunni di categoria 5 (valutazione distinto/ottimo) è ancora
inferiore alla media, ma notevolmente aumentata rispetto al 2018. In quinta ben oltre il 40% degli
studenti è di categoria 1.
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La seguente tabella mostra come le classi seconde del nostro istituto siano man mano peggiorate nei
risultati INVALSI dall’anno sc. 2013-14 all’anno sc. 2016-17. Nell’anno sc. 2017-18 si è registrata
una ripresa.

Dalle percentuali del cheating però si evidenzia che c’è poca contaminazione delle prove e questo
mostra la professionalità dei nostri docenti nella loro somministrazione.
Qui viene mostrato l’effetto scuola nel suo complesso, a.s. 2021, classi V

Si evidenzia che siamo leggermente sotto la media regionale, dell’area Nord Ovest e nazionale, quindi
non in una situazione critica ma migliorabile.
La seguente tabella mostra come invece è l’effetto scuola sul territorio da cui si evince che siamo a
pari livello delle scuole del circondario.
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MATEMATICA
ANNO 2018 CLASSI SECONDE
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ANNO 2021 CLASSI QUINTE

Si osserva che:
- le classi 01 e 02 in seconda ottengono punteggi in percentuale pari/superiori alla media nazionale,
dell’area Nord Ovest e della Lombardia; la 01 ha però un cheating alto rispetto alle altre classi;
- in quinta tutte le classi sono sotta la media.

ANNO 2018 CLASSI SECONDE
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ANNO 2021 CLASSI QUINTE

Si osserva che in ogni dimensione tutte le classi V sono al di sotto della media.

ANNO 2018 CLASSI SECONDE

Nel 2018 l’analisi della distribuzione mostrava che la percentuale degli alunni delle seconde di categoria
1 (valutazione non del tutto sufficiente) era superiore (oltre il 40%) alla media sia della Lombardia che
dell’Italia, mentre la percentuale degli alunni di categoria 3 (valutazione discreta) era nettamente
inferiore alla media.
Appare alquanto singolare il caso della classe 01 che si trova ben 14 alunni su 15 che sono di categoria
5.
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ANNO 2021 CLASSI QUINTE

L’analisi della distribuzione mostra che la percentuale degli alunni delle quinte di categoria 1
(valutazione non del tutto sufficiente) permane superiore (ben oltre il 40%) alla media regionale e
nazionale, mentre la percentuale degli alunni di categoria 5 (valutazione distinto/ottimo) è nettamente
inferiore alla media.
La seguente tabella mostra come le classi seconde del nostro istituto siano man mano peggiorate nei
risultati INVALSI dall’anno sc. 2013-14 all’anno sc. 2016-17. Nell’anno sc. 2017-18 si è registrata una
ripresa.

Dalle percentuali di cheating però si evidenzia che c’è poca contaminazione delle prove e questo
mostra la professionalità dei nostri docenti nella loro somministrazione.

91

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022 - 2025

Qui viene mostrato l’effetto scuola nel suo complesso, a.s. 2021, classi V.

Si evidenzia che siamo leggermente sotto la media regionale, dell’area Nord Ovest e nazionale, quindi
non in una situazione critica ma migliorabile.

La seguente tabella mostra come invece è l’effetto scuola sul territorio da cui si evince che siamo a
pari livello delle scuole del circondario.
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Analisi della media del punteggio percentuale delle classi quinte nel 2018 e di quella delle
classi terze della secondaria di primo grado nel 2021.

ITALIANO
CLASSI QUINTE A.S. 2018
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Dalle tabelle si può notare una flessione tra la differenza nei risultati delle classi V rispetto a
classi/scuole con background familiare simile (-1,7) e quella in uscita delle III (-12,1) anche se va
evidenziato che la media delle classi terze è portata al ribasso dalla classe 04, nella quale si
evidenzia una grande differenza percentuale rispetto alle altre (-32,9) ma tale classe era formata da
un numero elevato di alunni NAI che non appartenevano in precedenza al nostro Istituto.

MATEMATICA
A.S. 2018 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA
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A.S. 2021 CLASSI TERZE SECONDARIA

Dalle tabelle si può notare una lieve flessione tra la differenza nei risultati delle classi V rispetto a
classi/scuole con background familiare simile (-5,6) e quella in uscita delle III (-6,3) anche se va
evidenziato che la media delle classi terze è portata al ribasso dalla classe 04, che ha una
percentuale del - 28,4. I risultati tra le classi mostrano differenze significative.

INGLESE READING
A.S. 2018 CLASSI QUINTE PRIMARIA

95

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022 - 2025

A.S. 2021 CLASSI TERZE SECONDARIA

Dalle tabelle si può notare una flessione significativa tra la differenza nei risultati delle classi V
rispetto a classi/scuole con background familiare simile (3,7) e quella in uscita delle III (-4,1) anche
se va evidenziato che la media delle classi terze è portata al ribasso dalla classe 04, che ha una
percentuale del -22,0.

INGLESE LISTENING
A.S. 2018 CLASSI QUINTE PRIMARIA

96

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022 - 2025

A.S. 2021 CLASSI TERZE SECONDARIA

Dalle tabelle si può notare una flessione tra la differenza nei risultati delle classi V rispetto a
classi/scuole con background familiare simile (0,7) e quella in uscita delle III (-3,6) anche se va
evidenziato che la media delle classi terze è portata al ribasso dalla classe 04, che ha una
percentuale del -28,8.
La classe 01 ha addirittura un punteggio superiore a quello della media italiana.
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Schede per la compilazione delle azioni riferite alle aree progettuali
ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale l’esperienza di crescita e di formazione dell’alunno in un luogo
di accoglienza, ascolto e valorizzazione, caratterizzato da un clima positivo che favorisca lo star bene
insieme e presti attenzione al valore della diversità e alla prevenzione e gestione del disagio.
ha altresì lo scopo di facilitare e guidare gli alunni della Scuola Secondaria di I grado ad operare una
scelta consapevole e significativa rispetto al proseguimento del proprio corso di studio nella Scuola
Secondaria di II grado, attivando e monitorando tutte le attività utili a perseguire questo obiettivo.
1)
OBIETTIVI
FORMATIVI L107

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati (lettera l).
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti (lettera p).
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti (lettera q).
Definizione di un sistema di orientamento (lettera s).

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

ϒ

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ϒ
ϒ
ϒ
ϒ

ESITI PER GLI
STUDENTI

Organizzare e progettare un ambiente che stimoli nell’alunno un
atteggiamento di fiducia e di desiderio di far parte della scuola in maniera
attiva.
Costruire un percorso didattico comune ai tre ordini di scuola.
Favorire lo scambio e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di
scuola pianificando attività di continuità verticale.
Progettare idonee azioni per l’orientamento sia rispetto alla conoscenza del sé
e delle proprie potenzialità, sia rispetto all’informazioni sull’offerta formativa
presente sul territorio.
Creare un clima di collaborazione tra scuola e famiglia.

Lo studente, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, 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 dimensioni.

Titolo dell’azione progettuale e scuola
Docente referente
Destinatari
Prodotto finale
Fasi e Tempi

Descrizione

Attività
Scelte metodologiche e organizzative

Modalità di
verifica

Strumenti
empi
Docenti dell’istituto
Personale ATA

Risorse

Esperti esterni
Spazi
Materiali e attrezzature
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INCLUSIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO
L’area progettuale ha come finalità centrale il recupero delle competenze di base linguistiche e
matematico-logiche attraverso la realizzazione di percorsi didattici individualizzati che permettano di
tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo.
1)

OBIETTIVI
FORMATIVI L107

2)
3)
4)
5)
6)

COMPETENZE CHIAVE

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a).
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (lettera b).
Potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettera i).
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali (lettera l).
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
deglialunni (lettera p).
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (lettera r).

Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

ϒ
OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

ϒ
ϒ

Attuare percorsi didattici in itinere per il recupero delle abilità di base
initaliano, matematica e inglese.
Favorire nell’alunno il senso di autostima.
Creare un clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nelle aree linguistico-letteraria
e matematico-logica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni di base che lo rendono semprepiù autonomo nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

Titolo dell’azione progettuale e scuola
Docente referente
Destinatari
Prodotto finale
Fasi

Descrizione

Attività
Scelte metodologiche e organizzative
Tempi

Modalità di verifica

Strumenti
Tempi
Docenti dell’istituto
Esperti esterni

Risorse

Personale ATA
Spazi
Materiali e attrezzature
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VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
Area linguistica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la realizzazione di
attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette di valorizzare le risorse
cognitive di ciascuno, in vista di un personale sviluppo. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per
ampliare le competenze cognitive e informatiche degli alunni.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2)
3)
4)
5)

COMPETENZE CHIAVE

OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (lettera a).
Potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettera i).
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 (lettera m).
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
deglialunni (lettera p).
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazionedel merito degli studenti (lettera q).

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza

ϒ

alfabetica funzionale e multilinguistica
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Potenziamento e la valorizzazione delle competenze relazionali, comunicative ed
espressive anche al fine di interagire correttamente in contesti extrascolastici
differenti.

ϒ

Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area linguistico - letteraria
in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una migliorata consapevolezza
delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento del patrimonio di
conoscenze e nozioni lo rendono sempre più protagonista nel ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

Titolo dell’azione progettuale e scuola
Docente referente
Destinatari
Prodotto finale
Fasi

Descrizione

Attività
Scelte metodologiche e organizzative
Tempi

Modalità di verifica

Strumenti
Tempi
Docenti dell’istituto
Esperti esterni

Risorse

Personale ATA
Spazi
Materiali e attrezzature
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VALORIZZAZIONE E AMPLIAMENTO
Area matematico-logica e scientifico-tecnologica
L’area progettuale ha come finalità centrale il potenziamento delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche
attraverso la realizzazione di attività didattiche centrate sulla creatività e il confronto nel gruppo di lavoro che permette
di valorizzare le risorse cognitive di ciascuno. Tali attività si prefigurano anche quale valido strumento per ampliare le
competenze cognitive e informatiche degli alunni e per favorire la riflessione a proposito dell’impatto delle tecnologie
sull’ambiente e sull’uomo.
1)
2)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3)
4)
5)
6)

COMPETENZE CHIAVE

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;(lettera b)
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale (lettera h).
Potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettera i).
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 (lettera m).
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
(lettera p).
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazionedel merito degli studenti (lettera q).

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza

ϒ
OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

alfabetica funzionale
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Potenziamento e la valorizzazione delle competenze matematico-logiche anche al
fine di risolvere situazioni problematiche in contesti extrascolastici differenti.

ϒ
ϒ
ϒ
ϒ
ϒ

Potenziamento del metodo scientifico.
Sviluppo del pensiero computazionale.
Uso delle tecnologie informatiche.
Ampliamento delle conoscenze in ambito scientifico e tecnologico.
Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

Lo studente ottiene il miglioramento degli esiti scolastici nell’area matematica,
scientifica e tecnologica in itinere, agli scrutini, all’Esame di Stato attraverso una
migliorata consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e l’ampliamento
del patrimonio di conoscenze e nozioni che lo rendono sempre più protagonista nel
ricercare ed organizzare nuove informazioni.

Titolo dell’azione progettuale e scuola
Docente referente
Destinatari
Prodotto finale
Fasi

Descrizione

Attività
Scelte metodologiche e organizzative
Tempi

Modalità di verifica

Strumenti
Tempi
Docenti dell’istituto
Esperti esterni

Risorse

Personale ATA
Spazi
Materiali e attrezzature
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EVENTI E TALENTI
L’area progettuale ha come finalità centrali l’ampliamento delle conoscenze legate all’arte, all’ambiente e alla cultura del
territorio e il potenziamento e la valorizzazione delle competenze espressive nel campo dell’arte, della musica, della
manipolazione dei materiali a fini creativi. Accorpa le esperienze legate alla conoscenza del sé, alla gestione della
performance, all’apertura della scuola di momenti condivisi con le famiglie e il territorio.
1)

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni (lettera c).
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (lettera e).
Potenziamento delle metodologie laboratoriali (lettera i).
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 (lettera m).
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
(lettera p).
Individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito (lettera q).

2)
OBIETTIVI FORMATIVI
L107

3)
4)
5)
6)

COMPETENZE CHIAVE

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza
Competenza

ϒ
OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

alfabetica funzionale
digitale
imprenditoriale
personale, sociale e capacità di imparare a imparare
in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Attività laboratoriali multidisciplinari e performance individuali e di gruppo
finalizzate alla realizzazione di elaborati artistici, musicali e coreografici, di
drammatizzazione e narrazione anche in formato digitale.

ϒ
ϒ

Ampliamento delle conoscenze del patrimonio artistico e culturale.
Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Dimostra
originalità, creatività e spirito di iniziativa.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
È disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti. Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi formali e non formali, esposizione
pubblica del proprio lavoro. Supera inibizioni e timori legati alla performance.
Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, musicali, di animazione e sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e la fruizione di opere d’arte.
Riconosce, orientandosi nello spazio e nel tempo, aspetti del patrimonio culturale,
artistico, storico e ambientale del proprio territorio.

Titolo dell’azione progettuale e scuola
Docente referente
Destinatari
Prodotto finale
Fasi e tempi

Descrizione

Attività
Scelte metodologiche e organizzative

Modalità di verifica

Strumenti
Tempi
Docenti dell’istituto
Esperti esterni

Risorse

Personale ATA
Spazi
Materiali e attrezzature
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PICCOLI CITTADINI
L’area progettuale ha come finalità centrale la conoscenza e il rispetto delle regole condivise ai fini della realizzazione della
convivenza civile e dello sviluppo della capacità di agire responsabilmente in società sempre più differenziate,
impegnandosi con gli altri per conseguire un interesse comune.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

2)
3)
4)

COMPETENZE CHIAVE

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 (lettera d).
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità (lettera e).
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media (lettera h).
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico (lettera l).

Competenza
Competenza
Competenza
Competenza

ϒ
OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ESITI PER GLI
STUDENTI

alfabetica funzionale
digitale
in materia di cittadinanza
personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Attività laboratoriali multidisciplinari sui temi della pace, del rispetto delle
differenze, del dialogo tra culture finalizzate anche alla realizzazione di elaborati
in forma digitale

ϒ
ϒ

Attività laboratoriale su alcuni articoli della Costituzione.
Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

Lo studente conosce e rispetta le regole condivise.
È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri. Collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile,

Titolo dell’azione progettuale e scuola
Docente referente
Destinatari
Prodotto finale
Fasi

Descrizione

Attività
Scelte metodologiche e organizzative
Tempi

Modalità di verifica

Strumenti
Tempi
Docenti dell’istituto
Esperti esterni

Risorse

Personale ATA
Spazi
Materiali e attrezzature
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SCUOLA CHE PROMUOVE LA SALUTE
L’area progettuale ha come finalità centrali il potenziamento delle discipline motorie, la cultura del benessere e la cura
della crescita psicofisica, l’implemento delle capacità di relazione e il miglioramento delle dinamiche di relazione.
1)

OBIETTIVI FORMATIVI
L107

COMPETENZE CHIAVE

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 (lettera g).
2) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di
discriminazione (lettera l).
3) Finalità e obiettivi del Programma.
“Scuole che promuovono salute – Rete SPS Lombardia”
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale

ϒ
OBIETTIVI DELLE
AZIONI PROGETTUALI

ϒ
ϒ
ϒ

ESITI PER GLI
STUDENTI

Attività laboratoriali sulla conoscenza del sé e degli altri, sulle emozioni, l’affettività
e le relazioni interpersonali.
Attività di musicoterapia per alunni DVA della primaria e di musicoterapia preventiva
per alunni della scuola dell’infanzia (5 anni).
Potenziamento delle discipline sportive.
Miglioramento del clima di fiducia e collaborazione tra gli alunni e con i docenti.

È disposto ad analizzare se stesso, ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti. Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un sano e corretto
stile di vita.
Prende coscienza del concetto di salute dinamica secondo le indicazioni dell’OMS e
comprende il legame diretto fra alimentazione, movimento e capacità di relazione per il
nostro benessere.
Acquisisce l’abitudine alla cura dell’igiene personale e degli ambienti in cui vive.
Comprende l’importanza dell’autostima e di come mantenerla.

Titolo dell’azione progettuale e scuola
Docente referente
Destinatari
Prodotto finale
Fasi

Descrizione

Attività
Scelte metodologiche e organizzative
Tempi

Modalità di verifica

Strumenti
Tempi
Docenti dell’istituto
Esperti esterni

Risorse

Personale ATA
Spazi
Materiali e attrezzature
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ISTITUTO COMPRENSIVO “IV - E. Montale”
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno
un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in
Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-geografica.
Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre
la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.
Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche,
dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia e comprese nel
settore di curricolo che riguarda tale disciplina. Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i
docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”.
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo
Sviluppo.
La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per
tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze
culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella
società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “
Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire
conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali,
metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.
L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, più docenti che ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno
scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.
I docenti della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado hanno concordato che la distribuzione oraria delle33 ore previste sarà
aggiornata nel mese di settembre di ogni anno scolastico.
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Nuclei Tematici

Traguardi Di
Competenza

Avere consapevolezza
della propria condotta,
Costituzione Italiana Art. 2, 11, delle proprie esigenze,
dei propri sentimenti e/o
13, 15, 21, 22
emozioni.
Dignità della persona

Manifestare il senso
dell’identità personale con la
consapevolezza delle proprie
esigenze e dei propri
sentimenti controllati ed
espressi in modo adeguato.

P.T.O.F. 2022 - 2025

Obiettivi Disciplinari

Conoscenze

Abilità

Acquisire la consapevolezza di
sé e delle proprie potenzialità.

Conoscenza di sé (carattere,
interessi, comportamento).

Analizzare le proprie capacità
nella vita scolastica,
riconoscendo i punti di
debolezza e i punti di forza.

Riconoscere la famiglia, la
scuola, i gruppi dei pari come
luoghi e/o occasioni di
Controllare ed esprimere esperienze sociali (ed.
sentimenti e/o emozioni. all’affettività).
Analizzare fatti e
fenomeni sociali.

Prendersi cura di sé,
Riflettere sui propri diritti e sui degli altri, dell’ambiente.
diritti degli altri, sui doveri, sui
valori, sulle ragioni che
Avere consapevolezza
determinano il proprio
dei propri diritti ma
comportamento
anche dei propri doveri
legati ai vari ruoli
ricoperti (figlio, alunno,
compagno di classe di
gioco…).

Favorire l’adozione di
comportamenti corretti per la
salvaguardia della salute e del
benessere personale (ed. al
benessere e alla salute).
Prendere coscienza dei propri
diritti e doveri in quanto
studente e cittadino. Conoscere
i concetti di diritto/dovere,
libertà, responsabilità,
cooperazione. Promuovere la
gestione dei rifiuti urbani, in
particolare la raccolta
differenziata (ed. all’ambiente).
Favorire il corretto uso delle
risorse idriche ed energetiche
(ed. all’ambiente).
Identificare fatti e situazioni in
cui viene offesa la dignità della
persona e dei popoli.
Organizzazioni Internazionali
che si occupano dei diritti
umani.

Il proprio ruolo in contesti
diversi (scuola, famiglia,
gruppo dei pari…)
Comportamenti
igienicamente corretti e
atteggiamenti alimentari
sani. La raccolta
differenziata.
L’importanza dell’acqua.
Organizzazioni internazionali,
governative e non
governative a sostegno della
pace e dei diritti dell’uomo.
I documenti che tutelano i
diritti dei minori
(Dichiarazione dei Diritti del
Fanciullo - Convenzione
Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia - Giornata dei
diritti dell’infanzia).

Assumere comportamenti di
autonomia, autocontrollo,
fiducia in sé.
Interiorizzare la funzione
della regola nei diversi
ambienti della vita
quotidiana (scuola, cortile,
strada, gruppi…)
Conoscere e rispettare le
regole di un gioco.
Praticare forme di utilizzo e
riciclaggio dei materiali.
Usare in modo corretto le
risorse, evitando sprechi
d’acqua e di energia.
Conoscere le finalità delle
principali organizzazioni
internazionali e gli articoli
delle convenzioni a tutela dei
diritti dell’uomo.
Conoscere il significato dei
simboli, degli acronimi e dei
loghi delle organizzazioni
locali, nazionali e
internazionali.
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Nuclei Tematici

Traguardi Di
Competenza

Obiettivi
Disciplinari

Conoscenze

Abilità

Identità ed
appartenenza

Avere consapevolezza
delle proprie potenzialità
e dei propri limiti.

Confrontarsi
positivamente con
gli altri nel rispetto
dei diversi ruoli.

I simboli dell’identità
territoriale: familiare,
scolastica, locale,
regionale, nazionale,
europea, mondiale.

Accettare le
differenze.

Costituzione Italiana
Art.3, 12, 18, 32, 33,
34
Conoscere elementi
della storia personale e
familiare, le tradizioni
della famiglia, della
comunità, alcuni beni
culturali, per sviluppare
il senso di
appartenenza.
Porre domande sui
temi esistenziali e
religiosi, sulle diversità
culturali, su ciò che è
bene o male, sulla
giustizia.

Riconoscere simboli
dell’identità comunale,
regionale, nazionale ed
europea.

Conoscere e
analizzare i simboli
dell’identità
nazionale ed
europea.
Mostrare attenzione
alle diverse culture e
valorizzarne gli
aspetti peculiari.

Forme e funzionamento
delle amministrazioni locali.
Principali forme di governo:
la Comunità Europea,
lo Stato, la Regione la
Provincia, il Comune.
Le principali ricorrenze civili
http://presidenza.governo.i
t/ufficio_cerimoniale/cerimo
niale/giornate.html

Gestire
responsabilmente
diversi compiti.
Approfondire gli usi e
costumi del proprio
territorio e del proprio
Paese.
Riconoscere e
rispettare i valori
sanciti nella Carta
Costituzionale.
Analizzare il
significato dei
simboli: le bandiere,
gli emblemi, gli
stemmi, gli inni, gli
acronimi e i loghi
degli Enti locali e
nazionali.
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Nuclei tematici

Traguardi di competenza

Obiettivi disciplinari

Conoscenze

Abilità

Relazione e alterità

Prendere coscienza del
sé nella relazione con
gli altri e con l’ambiente
circostante. Vivere la
dimensione
dell’incontro,
maturando un
atteggiamento
rispettoso, amichevole e
collaborativo.

Percepire la
dimensione del sé,
dell’altro e della
condivisione nello
stare insieme.

Confronto e rispetto delle
opinioni altrui.
Contributo personale
all’apprendimento comune
e alla realizzazione delle
attività collettive.

Essere disponibile
all'ascolto e al dialogo.

Costituzione
Italiana Art. 1, 3,
8.
Riflettere,
confrontarsi,
ascoltare, discutere
con adulti e con
bambini, nel rispetto
del proprio e
dell’altrui punto di
vista.
Giocare e
collaborare nelle
attività in modo
costruttivo e
creativo.

Prendere
consapevolezza delle
varie forme di diversità
e di emarginazione nei
confronti di persone e
culture.
Conoscere, nei tratti
essenziali, le religioni
primitive e dei popoli
antichi.

Sviluppare la capacità di
integrazione e
partecipazione attiva
all’interno di relazioni
sociali sempre più vaste
e complesse.
Favorire il confronto
fra le diversità
individuali, intese
come fonte di
arricchimento
reciproco.
Scoprire che la religiosità
dell’uomo nasce dal
bisogno di dare delle
risposte alle domande di
senso.

L’importanza della
solidarietà e del valore
della diversità attraverso
la cooperazione.
La funzione della
regola nei diversi
ambienti di vita
quotidiana.
L’utilizzo delle “buone
maniere” in diversi contesti.
Lessico adeguato al
contesto.

Mettere in atto
atteggiamenti sempre più
consapevoli e responsabili
nel rispetto di sé e degli
altri.
Riconoscere nella
diversità un valore e una
risorsa, attuando forme di
solidarietà e di
cooperazione.
Accettare e condividere le
regole stabilite in contesti
diversi.
Esprimersi utilizzando
registri linguistici adeguati
al contesto.
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Nuclei tematici
Partecipazione e
azione
Costituzione Italiana
Art. 1, 5,
9, 12, 48, 49.
Individuare i
principali ruoli
autorevoli nei diversi
contesti e i servizi
presenti nel territorio.
Assumere
comportamenti
corretti per la
sicurezza, la salute
propria e altrui e per
il rispetto delle
persone, delle cose,
dei
luoghi e
dell’ambiente.
Seguire le regole
di comportamento
e assumersi
responsabilità.

Traguardi di competenza
Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Contribuire
all’elaborazione e alla
sperimentazione di
regole più adeguate per
sé e per gli altri nei vari
contesti e/o situazioni
sociali.
Conoscere alcuni articoli
della Costituzione e della
Carta
dei
Diritti
dell’Infanzia.
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Obiettivi
disciplinari

Conoscenze

Abilità

Comprendere la
necessità di stabilire e
rispettare regole
condivise
all’interno di un gruppo.

Le norme
del codice
stradale.

Partecipare a momenti educativi
formali ed informali (mostre
pubbliche, progetti, occasioni o
ricorrenze della comunità, azioni di
solidarietà, manifestazioni sportive e
uscite didattiche).
Conoscere i comportamenti da
assumere in situazioni di
emergenza.
Sapersi muovere in sicurezza
nell’ambiente scolastico e per la
strada.
Assumere comportamenti che
favoriscano un sano e corretto stile
di vita.
Conoscere le norme che tutelano
l’ambiente per diventare cittadini
responsabili.
Conoscere il Comune di
appartenenza: le competenze, i
servizi offerti ai cittadini, la
struttura organizzativa, i ruoli e
le funzioni.
Mettere in relazione le regole
stabilite all’interno della classe,
della scuola, della famiglia,
della comunità di vita con
alcuni articoli della
Costituzione.
Leggere e analizzare alcuni
articoli della Costituzione
italiana per approfondire il
concetto di democrazia.

Individuare i bisogni
primari e quelli sociali
degli esseri umani e la
funzione di alcuni
servizi pubblici.
Conoscere e avvalersi
dei servizi del territorio
(biblioteca, spazi
pubblici…).
Conoscere i princìpi
fondamentali della
Costituzione.

Norme per
rispettare
l’ambiente.
La raccolta
differenziata,
riciclaggio.
Le più
importanti
norme di
sicurezza.
Valorizzazione
del patrimonio
ambientale,
storico e
culturale.
I servizi del
territorio
(biblioteca,
giardini
pubblici…).
I regolamenti che
disciplinano
l’utilizzo di
spazi e servizi
(scuola,
biblioteca,
museo,...).
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EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia
alla cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella
molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come
persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina,
abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni,
abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza
agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che
è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della
natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla
professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.
Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012)

Tenendo in considerazione il “Curricolo verticale di Educazione Civica”, il “Curricolo della Scuola dell’Infanzia” e in particolare il Campo di
esperienza “Il sé e l’altro”, si elencano i momenti in cui si sperimenta la CITTADINANZA alla Scuola dell’Infanzia.
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INFANZIA
DESTINATARI
CAMPI DI ESPERIENZA

Bambini di 5 anni
• Il sé e l’altro
• Immagini, suoni e colori
• I discorsi e le parole
• La conoscenza del mondo

•

Il corpo e il movimento

Il monte ore da dedicare è rilasciato alla discrezionalità delle insegnanti, così come la scelta delle attività fra quelle suggerite per il
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

•
•

Approcciarsi alla Rete e a un suo utilizzo responsabile
Condividere verbalmente esperienze e vissuti

ATTIVITÀ

•
•

Cosa è internet?
Le regole del paese di internet
Internet come spazio di condivisione
Gita nel paese di internet

•
•
•
•

Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni
Riconoscere stati emotivi negli altri
Riconoscere l’importanza dell’ascolto

•
•

Potenziare l’abilità di ascolto e l’attenzione

•

Emozioni ed emoji
Assomiglio alle mie parole
Ascolto e attenzione a elementi verbali e non
verbali
Il gioco dell’ascolto
Silenzio, concentrazione, rilassamento
Ascolta il mio silenzio

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

•
•
•
•
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Cogliere il senso di appartenenza a una comunità di persone
Comprendere l’importanza delle regole per stare bene insieme
Riconoscere momenti e situazioni che suscitano emozioni
Riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni e parole

•
•
•

Regole e parole gentili
Spargere parole piumate
Condivisione di parole gentili
Ponti di parole
Conseguenze, prepotenze
Come ti senti quando ti parlo

•

Aver cura: piantine e parole
Piantine di gentilezza

•
•

Riconoscere la diversità dell’altro

•

•

Riconoscere le proprie emozioni (rabbia) e le situazioni chele
provocano

•

Sperimentare strategie per superare momenti di frustrazione e scontro

Diversità: Che bello! Che rabbia!
Quello che dici non mi piace
Cinque chiavi per superare la rabbia
Piccola guida anti parole appuntite

con l’altro

•

Conoscere i diritti dell’Infanzia

•

Diritti dei bambini
Le bambine e i bambini, cittadini a pieno diritto
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SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA E SECONDA
DISCIPLINE
Italiano
Arte
Musica

OBIETTIVI

ATTIVITA’

•

Saper ascoltare le parole,
i pensieri degli altri

•

•

Sentire e riconoscere le
emozioni proprie e
altrui.

•

•

Esprimere emozioni,
sentimenti, pensieri con
linguaggi diversi.

•
•

•

Tecnologia

•

Avvicinarsi in sicurezza
al mondo dei dispositivi
digitali.

Ascoltare: piccoli “trucchi”
https://paroleostili.it/ascolto-e-le-emozioni/

MONTE ORE
6 ,2, 2

Esprimere e riconoscere emozioni attraverso il linguaggio visivo e
sonoro
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/1-_- 2.1Piacere-siamo-le-emozioni.pdf
Riconoscere le parole che ci fanno stare bene online e offline
https://paroleostili.it/ascolto-e-le-emozioni/
Identificare le emozioni provate e imparare a riconoscere quelle
degli altri o quelle che accompagnano le parole dette.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/1-_- 3.1Solite-ignote...Riconosciamo-le.pdf
Ascoltare fiabe, racconti, storie e emozionarsi

•

Svelare Emozioni proprie, per condividerle ed imparare ad
autoregolarsi.

•

Conoscenza del Manifesto di Parole O-stili in
particolare i principi 4 e 5 del Manifesto della
comunicazione non ostile.

6
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•

Scienze

•
•

Inglese

•
•

Conoscere la Rete e
le sue regole

Rispetto
dell’ambiente
Comportamenti
sostenibili

Conoscenza di sé

P.T.O.F. 2022 - 2025

•
•
•

https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/1-_-3.1-Soliteignote...Riconosciamo-le.pdf
Raccogliere le conoscenze dei bambini su Internet.
Conoscere le possibilità della rete.
Conoscere le regole da rispettare per navigare e per
comunicare in rete: la Netiquette
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/1-_- 9.1-Ilmare-di-Internet.pdf
4

•
•
•

Esplorare l’ambiente vicino a me: il giardino, il parco.

•

Esplorare le diversità culturali: le feste (Halloween, Natale e
Pasqua); il cibo.

3

•
•

Riflettere su come stare bene a scuola: condividiamo le regole

3

Conoscenza degli

Scoprire e rispettare gli esseri viventi di questi ambienti.
Mettere in atto comportamenti per proteggere gli esseri viventi

altri
Storia

Scienze motorie e
sportive

•

•
•

Rispetto delle
regole condivise.

Educare al rispetto di
sé e degli altri.
Educare al rispetto
delle regole.

Identificare comportamenti corretti in situazioni
differenti (con gli amici, in famiglia, ecc. ecc.)

•

Condividere e collaborare con gli altri attraverso il gioco.

•

Sperimentare giochi e regole.

•

Sperimentare il movimento come danza e balli di gruppo.

4
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Geografia

•
•

Conoscenza
dell’ambiente di
vita.
Consapevolezza delle
regole per la sua
tutela

P.T.O.F. 2022 - 2025

•

Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni.

•

Esploro il luogo dove vivo: comportamenti adeguati per
tutelare e migliorare il mio ambiente.

•

Adottare comportamenti sostenibili: riciclare, riusare, non
inquinare.

3
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CLASSE TERZA E QUARTA
DISCIPLINE
Italiano, Arte,
Musica

OBIETTIVI

ATTIVITA’

•

Riflettere sul tema dell’immagine di sé e di come ci si mostra
agli altri.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/2-_- 1.1Specchio-specchio-delle-mie-brame%E2%80%A6- Mostra-chisono.pdf

•

Riconoscere nell’autostima l’energia cui attingere
attraverso le parole.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/2-_- 2.1Ricarichiamo-le-batterie-dellautostima.pdf

Difendere le
proprie idee
rispettando
l’altro.

•

Individuare comportamenti/atteggiamenti che consentono di vivere
in gruppo rispettando le peculiarità di ciascuno.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/2-_- 3.2-Iopiu-te-fa-noi%E2%80%A6Ma-come-si-fa.pdf

•

Prevenire il
bullismo.

•

•

Riflettere sul
valore
dell’empatia.

La rabbia e la sua espressione attraverso le parole: “dalle parole
arrabbiate alle parole con stile”. https://paroleostili.it/wpcontent/uploads/2020/09/2-_- 4.1-Dalle-parole-arrabbiate-alleparole-con-stile-.pdf

•

Comprendere
che virtuale è
reale.

•

Riflettere sul
gruppo classe e
sull’importanza
della
cooperazione.

•

Valorizzare la
specificità di
ciascuno.

•

MONTE ORE
7 ,2, 1
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Tecnologia

•
•

Educazione alla
cittadinanza
digitale.
Conoscere la
Rete e le sue
regole
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•

Riflettere sul bullismo, sulle sue caratteristiche e sui
protagonisti.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/2-_- 6.1-Lestorie-di-bullismo.pdf

•

Avere un atteggiamento empatico per superare le
difficoltà nelle relazioni con gli altri ed accogliere la
diversità.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/2-_- 7.1-Lagabbianella-e-il-gatto.pdf

•

Comprendere le regole che permettono di stare in Rete bene e
in sicurezza, a partire dal principio che virtuale è reale.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/2-_- 8.1Benvenuti-in-un-nuovo-mondo-1.pdf

•

Conoscenza dei principi 1 e 8 del Manifesto della
comunicazione non ostile.

•
•

Prevenire i fenomeni di bullismo offline e online.
Utilizzare Internet in modo consapevole e comprendere che
quello che succede in Rete è reale.

6
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Scienze

•
•

Salvaguardia del territorio
Educazione alla salute e al
benessere
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•

Mettere in atto comportamenti per proteggere
l’equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via
d’estinzione)

•

Adottare comportamenti corretti per la salvaguardia
della salute e del benessere alimentare: stili di vita
sani e corretti.

•

Riflettere sull’uso e la disponibilità dell’acqua.

4

Inglese

•

Identità e appartenenza

•

Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare
gli aspetti peculiari.

3

Storia

•

Rispetto delle regole per
disciplinare la vita di
gruppo

•

Sviluppare la capacità di integrazione e
partecipazione attiva nel gruppo.

3

•

•

Riconoscere nella diversità
un valore e una risorsa.

Riconoscere la famiglia, la scuola. I gruppi dei pari
come luoghi e/o occasioni di esperienze sociali.

•

Conoscere ed analizzare i simboli dell’identità nazionale
ed europea.

•

Conoscere norme e procedure di sicurezza.

•

Partecipare attivamente al lavoro di classe, di
coppia, di gruppo e al gioco libero.

•
•

Conoscere e rispettare le regole di un gioco.

•

Assumere comportamenti corretti per la
sicurezza, la salute propria e altrui e per il
rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e
dell’ambiente.

Scienze motorie e
sportive

Geografia

•

Educare al rispetto di sé e
degli altri.

•

Educare al rispetto delle
regole.

•

Educazione ambientale,
sviluppo sostenibile,
tutela del patrimonio
ambientale

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio
prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo.

4

3
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CLASSE QUINTA PRIMARIA E PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINE
Italiano, Arte

OBIETTIVI

•

Riconoscere l’importanza
delle parole e imparare un
nuovo linguaggio.

•

Imparare a prendersi
tempo per pensare
prima di parlare o
postare messaggi.

•

Comprendere le
dinamiche di
emulazione ed
imitazione che si
attivano online.

•

Conoscere la
pericolosità di alcune
“challenge” della Rete.

•

ATTIVITA’

MONTE ORE

•

Riflettere sul corretto uso delle parole, sia nella vita reale che
nelle dimensioni virtuali.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/3-_- 1.1Prima-di-parlare-pensa.pdf

•

Conoscere il video del Manifesto sull’utilizzo di internet
da parole ostili.

•
•
•

•
•

Riflettere insieme sull’uso della Rete.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/3-_- 2.1Internet-il-nostro-motore.pdf
Riflettere sul tempo trascorso online dagli alunni.
Riflettere sul bisogno di approvazione e/o
imitazione che ciascuno prova.
https://paroleostili.it/wpcontent/uploads/2020/10/3-3.3- La-sfida-di-nonaccettare-la-sfida.pdf
Compilazione di una tabella conoscitiva di sé stessi in
rapporto a ciò che si sa fare e ciò che non si sa fare.
Discutere sull’importanza di appartenere ad un gruppo e/o di
avere popolarità sia nel mondo reale che in quello virtuale.

Comprendere quanto sia
importante prendersi
tempo per pensare
prima di parlare o
postare qualcosa.

7, 2
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•

Comprendere che
ogni parola può
avere conseguenze
piccole o grandi.

•

Prevenire il
Cyberbullismo.

•

Comprendere il valore
del silenzio e riflettere
sulle parole per
esprimersi al meglio.

•

•

Educazione al
rispetto e alla
valorizzazione del
patrimonio culturale
e dei beni pubblici.
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•

Analizzare la pericolosità di alcune “challenge” che
circolano in Rete.

•

Riflettere sui rischi della Rete soprattutto quando viene
utilizzata per offendere gli altri.

•

Conoscere strumenti concreti per poter intervenire nelle
storie di cyberbullismo.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/3-_4.2-Un-video per-parlare-di-cyberbullismo.pdf

•

Analizzare il ruolo degli spettatori negli episodi di
cyberbullismo.

•

TEST: “Prendiamo le distanze dal cyberbullismo”
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/3-_7.2-Prendiamo-le-misure-al-cyberbullismo.pdf

•

Acquisire
consapevolezza del
patrimonio artistico.

Comprendere il principio n.3 del Manifesto della
comunicazione non ostile: “Le parole danno forma al
pensiero”.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/3_-8.1-Quella-volta- che.pdf

•

Analizzare il fenomeno del cyberbullismo a partire dalla
sua definizione e le sue tipologie.

•

Conoscere e analizzare immagini di vario genere e opere
d’arte che illustrino la storia d’Italia e di altre culture.

•

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed
artistiche del proprio paese/città.

•

Realizzare elaborati artistici relativi al patrimonio
culturale.

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese
Tecnologia,
Matematica

•
•

•
•

•

Educazione alla
cittadinanza
digitale.
Usare gli strumenti
tecnologici per
esprimere se stessi
in modo creativo e
responsabile.
Valutare i tempi
dell’utilizzo delle
nuove tecnologie.
Conoscere i rischi
connessi
all’eccessivo
utilizzo dei devices
tecnologici.
Comprendere in che
modo l’uso dei
devices può
influenzare i nostri
comportamenti e
quelli degli altri.
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•

Conoscenza dei principi 3, 6 e 10 del Manifesto della
comunicazione non ostile.

•

Brainstorming sull’influenza che l’utilizzo dei devices può avere
sulla nostra persona e sulle relazioni con gli altri.

•
•
•

Visione del promo film “A-SOCIAL”
Creazione di una Netiquette di classe.
Analizzare, attraverso un’indagine statistica, l’utilizzo dei
devices a casa e nel tempo libero.

•

Realizzazione di un orologio di internet per stabilire quanto
tempo della giornata si trascorre su internet.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/3-_- 3.2Lorologio-di-internet.pdf

•

Svolgere un’indagine sul cyberbullismo utilizzando un
questionario da proporre ad un campione di persone.

6,2
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Scienze

Inglese, Seconda
lingua, Religione

•

Utilizzare la chat di
classe e rispettare le
regole condivise con
il gruppo.

•
•

Rispetto dell’ambiente.

•
•

Storia, Musica

•

La sostenibilità
ambientale.

Identità e
appartenenza.
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•
•
•

Comprendere l’importanza delle energie rinnovabili.

4

Educazione ambientale e limitazione dell’impatto
antropico su idrosfera e atmosfera.
Adottare comportamenti corretti per combattere
l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e dei terreni.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/3-_- S1Non-si-e-mai-troppo-piccoli.pdf

•

Riflettere sull’importanza della raccolta differenziata.

•

La lingua come elemento identitario della cultura di un
popolo.

La forma di Governo
inglese e
francese/spagnolo.

•
•

Riconoscere le analogie e le differenze che intercorrono tra il
Governo italiano e le forme di Governo inglese e
francese/spagnolo.

Comprendere cos’è
l’Unione Europea.

•
•

La Costituzione.

3

Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli aspetti
peculiari.

Conoscere le istituzioni dello stato italiano.

3,1
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Geografia

•
•

Le regioni.
Educazione
ambientale,
sviluppo
ecosostenibile e
tutela del
patrimonio
ambientale.
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•

Conoscere l’istituzione dell’Unione Europea e degli
organismi internazionali.

•

L’Unione Europea
https://www.youtube.com/watch?v=zcwYsFNIP8g

•

Principio n° 8 del Manifesto della comunicazione non ostile: “Le
idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare”.

•

L’Unione europea, un luogo in cui discutere le idee, sentirsi a
casa, abitare. Role play: ogni alunno rappresenta uno Stato e ne
studia la cultura, poi siede in parlamento europeo (in cerchio in
classe) e scambia le sue idee con gli altri, rispettando i turni di
parola.

•
•

Ricerca e ascolto di inni e canti nazionali e di altre culture.

•

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti.

•
•

Conoscere i Parchi locali, regionali e nazionali.

Ascoltare canti o brani strumentali relativi alla storia
d’Italia (inno nazionale, canti popolari)
https://www.youtube.com/watch?v=oHdSqZKuX0k

L’organizzazione dello Stato italiano, anche nei suoi
territori.
https://www.youtube.com/watch?v=zcwYsFNIP8g

3
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Scienze motorie e
sportive

•

Le nazioni e
l’Europa.

•
•

Il simbolo dell’Italia.

•

Educare al rispetto
delle regole, di sé e
degli altri.

•

Conoscere il
proprio corpo e
salvaguardarlo.
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•

Conoscere gli Enti locali: regione, provincia e comune.

Gli Enti locali.
2

•

Conoscere e rispettare le regole di un gioco.

•

Riflettere sulla distinzione tra nutrizione e alimentazione.

•

Gli errori alimentari e i problemi sconnessi con gli squilibri
alimentari.
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CLASSE SECONDA E TERZA SECONDARIA
DISCIPLINE
Italiano, Arte,
Musica

OBIETTIVI
• Essere consapevoli
dell’importanza
dell’identità online
(web reputation) e
imparare a gestirla.

ATTIVITA’
•

Comprendere in prima persona cosa siano web reputation e hate
speech.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_- 1.1-Loscreening-dei-profili-social.pdf

• Riflettere sulla
propria identità,
online e offline.

•

Riconoscere cosa corrispondono la propria identità offline e la
propria identità online
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_2.1.Bio_-1.pdf

• Comprendere il
potere
comunicativo dei
selfie.

•

Individuare comportamenti/atteggiamenti che i selfie possono
comunicare a chi li guarda. https://paroleostili.it/wpcontent/uploads/2020/09/4-2.3- Selfie.-E-poi.pdf

•

Capire che nel mondo online chiunque può diventare una
“celebrità” nell’arco di pochissimo tempo
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_- 2.4-GliYoutuber-del-Presidente.pdf

•

Riflettere sul modo in cui si comunica di se stessi on line.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_-3.1Larte-del-comunicare.pdf

•

Essere consapevoli
delle possibilità e
pericoli del mondo
online.

• Saper scegliere
come comunicare
se stessi online.

MONTE ORE
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•

Comprendere
quali rischi si
corrono a creare
un’identità finta.

• Comprendere che avere un’identità virtuale, diversa da quella
reale, può renderci più forti e farci sentire migliori, ma non ci
preserva dalle responsabilità e dalle conseguenze che derivano
dalle nostre azioni.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_-3.2Siamo-tutti-eroi-se-vogliamo.pdf

•

Comprendere
quali sono i diritti
e i doveri del
modo virtuale.

•

•

Sapere come
funzionano le
fake news e
saperle
riconoscere;
capire quali sono
le fonti
attendibili.

• Sapersi orientare nelle notizie in rete e saper riconoscere le vere
dalle fake news e imparare a guardare da fonte arriva la notizia
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_-5.2-Lasquadra-del-ghetto-1.pdf
Oppure
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_-6.1Piccoli-checker-crescono-1.pdf

•

Saper cosa sia il
fenomeno
dell’hate speech
online e
comprendere
come
contrastarlo.

Conoscere il tema dei diritti in Rete a partire dalla
Dichiarazione dei diritti in Internet.
https://paroleostili.it/wpcontent/uploads/2020/09/4-_-4.1Diritti-in-Rete%E2%80%A6-Quanto-ne-sai-1.pdf

• Imparare a scegliere accuratamente le proprie parole e azioni
perché non bisogna dimenticarsi del fatto che “virtuale è reale” e
che “le parole hanno conseguenze
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_-7.2Lo-spettrodellodio-offline-e-online.pdf
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• Comprendere quali
siano gli elementi alla
base delle
discriminazioni
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•
•

Conoscere gli elementi del razzismo, della discriminazione
per imparare il rispetto.
https://paroleostili.it/wp-content/uploads/2020/09/4-_8.2-I-discorsi-che-hanno-fatto-la-storia.pdf

4
Tecnologia

Costituzione:
• Educazione
stradale
Sostenibilità:
• Le fonti rinnovabili

•
•
•

Conoscenza dei diritti e dei doveri degli utenti della strada.
Sapere come comportarsi in strada: pedoni, ciclisti,
ciclomotori.
Conoscere quale sia l’obiettivo 7 dell’agenda 2030 e cosa
fare per realizzarlo.
4–3-2

Scienze – Inglese seconda lingua

Sostenibilità e salute:
• Educazione
alimentare
• Educazione alla
salute e al
benessere

•
•
•

Mettere in atto buone pratiche alimentari per uno stile di
vita sano
Fumo: quali danni alla salute può provocare
Droghe e alcol: se li conosci li eviti.
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Storia

Costituzione:
• La nostra
Costituzione

•

Leggi sulla parità
delle donne
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• Conoscere la storia della Costituzione italiana.
https://www.youtube.com/watch?v=kPQiZEZr1dw
• Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.
https://www.youtube.com/watch?v=WVml-1i-fPM
• Libertà e diritti, i frutti della Costituzione: diritti civili, diritti
etico-sociali, diritti economici e diritti politici.
https://www.youtube.com/watch?v=pGAMgojdHZI
•

Diritti civili.
https://www.youtube.com/watch?v=of97tXfCqGM

•

Diritti etico-sociali.
https://www.youtube.com/watch?v=Yv36D-10Nd4

•

Diritti economici.
https://www.youtube.com/watch?v=39E_UbA7CRQ

•

Diritti politici.
https://www.youtube.com/watch?v=abhHY393-L4

•

Conoscere quali sono le leggi fondamentali che
hanno portato alla piena parità di trattamento le
donne e gli uomini.
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Costituzione:

3

• I confini degli stati

• Conoscere gli stati e quale significato ha il confine.
https://www.youtube.com/watch?v=z6xQGkWZXjE

• I cittadini europei

•

Cosa significa essere cittadini europei e quali possibilità offre
agli studenti.
https://www.youtube.com/watch?v=2Ge0Lrsk-sY

•

Conoscere la moneta unica: l’euro e i paesi che vi hanno
aderito.
https://www.youtube.com/watch?v=O8r5_Xvz1nc

• La moneta unica
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Religione

2

Costituzione:
•
•
•

Scienze motorie e
sportive
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Articolo 7
Articolo 8
Articolo 11

•
•
•

Conoscere quali sono i patti lateranensi e il Concordato.
Sapere quali sono i rapporti stato/Confessioni religiose.
Ripudio della guerra.
4

Ambiente e salute:
• Conoscere l’alimentazione di uno sportivo.
•
•

Promozione di
corretti stili di vita.
Educare al rispetto
delle regole.

• Essere consapevoli degli effetti nocivi di integratori/sostanze illecite.
• Saper collaborare ed essere propositivi all’interno del gruppo
squadra.
• Conoscere il volontariato nel mondo dello sport

1
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“la scuola è imparare quello che non sapevi nemmeno di non sapere”
D. J. Boorstin

3

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022 - 2025

L’Istituto Comprensivo “IV- Montale” è formato da tre ordini di scuola: infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado. Si è sempre
configurato come comunità che persegue appieno la propria funzione pubblica impegnandosi per il successo formativo di tutti e di ognuno degli
studenti, con particolare attenzione a quelli più deboli, accettando la sfida delle diversità e della loro valorizzazione. Le finalità dell’Istituto e il
curricolo hanno messo al centro di tutto l’alunno, con riguardo agli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali.
La scuola favorisce lo sviluppo delle competenze culturali di base, metodologiche, metacognitive, sociali e critiche che consentiranno la capacità
di imparare ad apprendere anche in contesti in continuo mutamento.
Nel mese di marzo 2018, il Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali ha pubblicato il documento “INDICAZIONI
NAZIONALI E NUOVI SCENARI “in cui viene riproposta una rilettura delle Indicazioni Nazionali del 2012 attraverso le competenze di cittadinanza.
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 ha sostituito le 8 competenze chiave
individuate con la Raccomandazione del 18 dicembre 2006. La revisione delle competenze risente dell’evoluzione di una società sempre più
dinamica e complessa, in cui “ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle
ininterrottamente nel corso della vita”. Le competenze chiave, come definite nel nuovo quadro di riferimento, “intendono porre le basi per
creare società più uguali e democratiche. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo
della cultura democratica”. Cittadinanza attiva e inclusione sono i cardini attorno a cui ruotano le nuove competenze.
Ogni scuola è dunque chiamata a ricalibrare il proprio curricolo declinandolo in base a queste nuove competenze.
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LE COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA
Competenze alfabetiche
funzionali

Competenze linguistiche

Competenze matematiche e
competenze in scienze,
tecnologie e ingegneria

Indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e
opinioni in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline
e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e
creativo

Definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare.
In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica; si basa sulla capacità
di comprendere, esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale
che scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze
individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e Competenze interculturali

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione
matematica per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida
padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta la capacità di usare modelli
matematici, di pensiero e presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi…) e la
disponibilità a farlo.
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme
delle conoscenze e delle metodologie comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici e alla disponibilità a farlo. Le
competenze in tecnologia e ingegneria è l’applicazione di tali conoscenze e metodologie per dare risposta
ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e dalla responsabilità individuale
del cittadino.
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Competenze digitali

Competenze personali, sociali e
capacità di imparare ad
imparare

Competenze civiche

Competenze imprenditoriali

Competenze in materia di
consapevolezza ed espressione
culturale
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La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.
Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione,
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (compresa la programmazione), la
sicurezza (possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà
intellettuale, la risoluzione dei problemi ed il pensiero critico.

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare consiste nella capacità di
riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera.
Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare ad imparare, a
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire
il conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo.
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a
livello globale e della sostenibilità.
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee ed opportunità e
di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione
dei problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale e
finanziario
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale implica la comprensione ed il
rispetto di come le idee e i significati vengano espressi creativamente e comunicati in diverse culture e
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed
esprimere le proprie idee e un senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie
di modi e contesti.
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Ai fini della Raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenza, abilità e atteggiamenti, in cui:
• Conoscenza = Sapere
È l’insieme di fatti e cifre, concetti, idee e teorie, relative a un settore di studio o di lavoro.
• Abilità = Fare
Indica la capacità di applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati.
• Atteggiamenti = Saper essere
Descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.
La novità nella definizione di competenza sta nella nuova dizione “atteggiamenti”, assente nella vecchia Raccomandazione, la quale
fornisce un’indicazione preziosa e un riferimento ineludibile per gli insegnanti, chiamati a costruire oggi piste didattiche e culturali capaci di
fornire all’allievo competenze tali da assicurargli “resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”, ossia “la capacità di saper stare al
mondo”, al mondo sempre più complesso, liquido e precario di oggi. La visione del mondo in chiave europea diventa, pertanto, sempre più
aperta e inclusiva.
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IL CURRICOLO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE E’ ARTICOLATO SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA
SCUOLA DELL’ INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CAMPI DI ESPERIENZA

AREE DISCIPLINARI

DISCIPLINE

I DISCORSI E LE PAROLE

AREA LINGUISTICA

LA CONOSCENZA DEL MONDO

AREA SCIENTIFICO – MATEMATICA
TECNOLOGICA

Il SÉ E L’ALTRO

AREA ANTROPOLOGICA E SOCIALE

IMMAGINI, SUONI, COLORI

AREA ESPRESSIVA

IL CORPO E IL MOVIMENTO

8

ITALIANO, LINGUA INGLESE
2^ LINGUA COMUNITARIA

MATEMATICA, SCIENZE TECNOLOGIA

STORIA, GEOGRAFIA, RELIGIONE

SCIENZE MOTORIE, ARTE E IMMAGINE, MUSICA
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Scuola dell’infanzia

Competenze alfabetiche
funzionali

I discorsi e le parole

Area linguistica

Italiano

Competenze linguistiche

I discorsi e le parole

Area linguistica

Inglese, Francese, Spagnolo

Competenze matematiche e
competenze in scienze,
tecnologie e ingegneria

La conoscenza del mondo

Area matematica-scientifica

Matematica, Scienze, Tecnologia

Competenze digitali

Tutti i campi di esperienza

Tutti gli ambiti disciplinari

Tutte le discipline

Competenze personali, sociali e
capacità di imparare ad
imparare

Tutti i campi di esperienza

Tutti gli ambiti disciplinari

Tutte le discipline

Tutti gli ambiti disciplinari

Tutte le discipline

Tutti gli ambiti disciplinari

Tutte le discipline

Area motoria, ambito espressivo

Storia, Arte, Scienze Motorie,

Competenze civiche

Il sé e l’altro
Tutti i campi di esperienza

Competenze imprenditoriali

Tutti i campi di esperienza

Competenze in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale

Il corpo e il movimento

Scuola primaria

Scuola secondaria
di primo grado

Competenza chiave
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze alfabetiche funzionali
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Indica la capacità di individuare,
comprendere, esprimere. Creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali
visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli
altri in modo opportuno e creativo.

CAMPO D’ESPERIENZA
“I discorsi e le parole”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce
e precisa il proprio lessico, comprende parole
e discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa
il linguaggio per progettare attività e per
definirne regole.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura,
incontrando anche le tecnologie digitali e
i nuovi media.

ITALIANO
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

ASCOLTO E PARLATO

ASCOLTO E PARLATO

(Utilizzare gli strumenti essenziali per
gestire l’intenzione comunicativa verbale)
L’allievo
partecipa a scambi comunicativi
(conversazioni, discussioni di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando
il turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione. Ascolta e comprende
testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media
cogliendone il senso, le informazioni principali
e lo scopo.

LETTURA

(Leggere, comprendere e interpretare
testi scritti)
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e
non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi.

10

(Utilizzare gli strumenti essenziali per
gestire l’intenzione comunicativa
verbale)
Ascolta e comprende testi di vario tipo
“diretti” e “trasmessi” dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer…)

LETTURA

(Leggere, comprendere e interpretare
testi scritti)
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi
(continui, non continui e misti) nelle attività
di studio personali e collaborative, per
ricercare, raccogliere e rielaborare dati,

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese
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Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le
mette in relazione; le sintetizza in funzione
anche dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma, e formula su
di essi giudizi personali.

SCRITTURA

informazioni e concetti; costruisce sulla base
di quanto letto testi o presentazioni con
l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti.

SCRITTURA

(Produrre brevi testi di vario tipo
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina)
Scrive correttamente testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo)
adeguati
a
situazione,
argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali
con quelli iconici e sonori.

(Produrre brevi testi di vario tipo
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina)
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
LESSICO E GRAMMATICA
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle
(Ampliare il patrimonio lessicale;
discipline di studio.
riflettere sulle regole della lingua e sulle
differenze culturali)
LESSICO E GRAMMATICA
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
(Ampliare il patrimonio lessicale;
conoscenze fondamentali relative al lessico,
riflettere sulle regole della lingua e sulle
alla morfologia, all’organizzazione logicodifferenze culturali)
sintattica della frase semplice e complessa, ai
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere connettivi testuali.
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del Comprende e usa in modo appropriato le
lessico; riconosce che le diverse scelte parole del vocabolario di base.
linguistiche sono correlate alla varietà di Riconosce e usa termini specialistici in base ai
situazioni comunicative.
campi di discorso.
È consapevole che nella comunicazione sono Adatta opportunamente i registri informale e
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
formale in base alla situazione comunicativa e
(plurilinguismo).
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali
adeguate.
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Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico- sintattica della frase
semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.

12

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022 - 2025

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze alfabetiche funzionali

ITALIANO
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

-

-

-

-

ASCOLTO E PARLATO
Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di parola.
Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di discorsi affrontati
in classe.
Ascoltare testi narrativi ed espositivi
mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riesporli in modo comprensibile
a chi ascolta.
Comprendere e dare semplici istruzioni
su un gioco o un’attività conosciuta.
Raccontare eventi personali o storie
rispettando l’ordine cronologico ed
esplicitando le informazioni necessarie
perché il racconto sia chiaro per chi
ascolta.
Ricostruire verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o in
altri contesti.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

-

-

-

LETTURA

Padroneggiare la lettura strumentale (di
decifrazione) sia nella modalità ad alta
voce, curandone l’espressione, sia in

-

ASCOLTO E PARLATO
Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi.
Comprendere il tema e le
informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o
trasmessa).
Comprendere lo scopo e l’argomento
di messaggi trasmessi dai media
(annunci, bollettini ...).
Formulare domande precise e pertinenti
di spiegazione e di approfondimento
durante o dopo l’ascolto.
Comprendere consegne e istruzioni
per l’esecuzione di attività scolastiche
ed extrascolastiche.
Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la
propria opinione su un argomento in
modo chiaro e pertinente.
Raccontare esperienze personali e non,
organizzando il racconto in modo chiaro,
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
-

-

-

-

ASCOLTO E PARLATO

Ascoltare testi prodotti da altri, anche
trasmessi dai media, riconoscendone la
fonte e individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista
dell’emittente.
Intervenire in una conversazione o in
una discussione, di classe o di gruppo,
con pertinenza e coerenza, rispettando
tempi e turni di parola e fornendo un
positivo contributo personale.
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi
di testo per adottare strategie funzionali
a comprendere durante l’ascolto.
Ascoltare testi applicando tecniche di
supporto alla comprensione: durante
l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni convenzionali)
e dopo l’ascolto (rielaborazione degli
appunti, esplicitazione delle parole chiave,
ecc.).
Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi
ritmici e sonori del testo poetico
Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative
in base allo scopo, ordinandole in base
a un criterio logico-cronologico,
esplicitandole in modo chiaro ed
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quella silenziosa.
Leggere testi (narrativi, descrittivi,
informativi) cogliendo l’argomento di cui
si parla e individuando le informazioni
principali e le loro relazioni.
Comprendere testi di tipo diverso, continui
e non continui, in vista di scopi pratici, di
intrattenimento e di svago.
Leggere semplici testi letterari, sia poetici
sia narrativi, mostrando di saperne
cogliere il senso globale.

SCRITTURA
-

-

Acquisire le capacità manuali, percettive
e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.
Scrivere sotto dettatura curando in
modo particolare l’ortografia.
Produrre semplici testi funzionali, narrativi
e descrittivi legati a scopi concreti (per
utilità personale, per comunicare con altri,
per ricordare, ecc.) utilizzando frasi
semplici e compiute e rispettando le
convenzioni ortografiche e di
interpunzione.
Esprimere per iscritto emozioni e
stati d’animo attraverso domandestimolo.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
-

-

Comprendere in brevi testi il significato
di parole non note basandosi sia sul
contesto sia sulla conoscenza intuitiva
delle famiglie di parole.
Usare in modo appropriato le parole man
mano apprese.
Effettuare semplici ricerche su parole ed
espressioni presenti nei testi, per ampliare il
lessico d’uso.

P.T.O.F. 2022 - 2025

rispettando l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni elementi
descrittivi e informativi.

-

-

-

-

-

-

-

LETTURA

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e
di lettura espressiva ad alta voce.
Leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per farsi
un’idea di un argomento per trovare
spunti a partire dai quali parlare o
scrivere.
Ricercare informazioni in testi di diversa
natura e provenienza (compresi moduli,
orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici
o conoscitivi, applicando tecniche di
supporto alla comprensione (quali, ad
esempio, sottolineare, annotare
informazioni, costruire mappe e schemi
ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare
prodotti, per regolare comportamenti,
per svolgere un’attività, per realizzare
un procedimento.
Leggere testi narrativi e descrittivi,
sia realistici sia fantastici,
distinguendo l’invenzione letteraria
alla realtà.
Leggere testi letterari narrativi, in
lingua italiana contemporanea e
semplici testi poetici cogliendone il
senso, le caratteristiche formali più
evidenti, l’intenzione comunicativa
dell’autore ed esprimendo un motivato
parere personale.

SCRITTURA
Raccogliere le idee, organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un racconto
o di un’esperienza.
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-

-

-

-

-

-

esauriente e usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.
Descrivere oggetti, luoghi, persone e
personaggi, esporre procedure
selezionando le informazioni significative
in base allo scopo e usando un lessico
adeguato all’argomento e alla situazione.
Riferire oralmente su un argomento di
studio esplicitando lo scopo e
presentandolo in modo chiaro: esporre le
informazioni secondo un ordine
prestabilito e coerente, usare un registro
adeguato all’argomento e alla situazione,
controllare il lessico specifico, precisare le
fonti e servirsi eventualmente di materiali
di supporto (cartine, tabelle, grafici).
Argomentare la propria tesi su un tema
affrontato nello studio e nel dialogo in classe
con dati pertinenti e motivazioni valide.

LETTURA

Leggere ad alta voce in modo espressivo
testi noti raggruppando le parole legate dal
significato e usando pause e intonazioni
per seguire lo sviluppo del testo e
permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di
varia natura e provenienza applicando
tecniche di supporto alla comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti)
e mettendo in atto strategie differenziate
(lettura selettiva, orientativa, analitica).
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per
Affrontare situazioni della vita quotidiana.
Ricavare informazioni esplicite e implicite da
testi espositivi, per documentarsi su un
argomento specifico o per realizzare scopi
pratici.
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ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA

-

Confrontare testi per coglierne alcune
caratteristiche specifiche (differenze tra
testo orale e testo scritto, ecc.).
Riconoscere se una frase è o non è
completa, costituita cioè dagli elementi
essenziali (soggetto, verbo, complementi
necessari).
Applicare le conoscenze ortografiche
nella propria produzione scritta.

-

-

-

-

-
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Produrre racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri che contengano
le informazioni essenziali relative a
persone, luoghi, tempi, situazioni e azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari
noti, lettere aperte.
Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni, stati d’animo.
Rielaborare testi (ad esempio:
parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di
nuovi.
Scrivere semplici testi regolativi o
progetti schematici per l’esecuzione di
attività (ad esempio: regole di gioco,
ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare
su esperienze scolastiche e argomenti di
studio.
Sperimentare liberamente, anche con
l’utilizzo del computer, diverse forme di
scrittura, adattando il lessico, la struttura
del testo, l’impaginazione, le soluzioni
grafiche alla forma testuale scelta e
integrando eventualmente il testo verbale
con materiali multimediali.
Produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le
funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.

- Ricavare informazioni sfruttando le varie

-

-

-

-

-

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO

-

Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad
alto uso).

-
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parti di un manuale di studio: indice,
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri,
immagini, didascalie, apparati grafici.
Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando quelle ritenute più
significative e affidabili. Riformulare in
modo sintetico le informazioni selezionate
e riorganizzarle in modo personale (liste di
argomenti, riassunti schematici, mappe,
tabelle).
Comprendere testi descrittivi,
individuando gli elementi della
descrizione, la loro collocazione nello
spazio e il punto di vista dell’osservatore.
Leggere semplici testi argomentativi
e individuare tesi centrale e
argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
Leggere testi letterari di vario tipo e forma
(racconti, novelle, romanzi, poesie,
commedie) individuando tema principale e
intenzioni comunicative dell’autore;
personaggi, loro caratteristiche, ruoli,
relazioni e motivazione delle loro azioni;
ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza. Formulare in
collaborazione con i compagni ipotesi
interpretative fondate sul testo.

SCRITTURA

Conoscere e applicare le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e revisione
del testo a partire dall’analisi del compito di
scrittura: servirsi di strumenti per
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe,
scalette); utilizzare strumenti per la
revisione del testo in vista della stesura
definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo,
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Arricchire il patrimonio lessicale
attivando la conoscenza delle principali
relazioni di significato tra le parole
(somiglianze, differenze, appartenenza a
un campo semantico).
Comprendere e utilizzare parole e
termini specifici legati alle discipline di
studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.

-

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

-

-

-

-

Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte).
Comprendere le principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo
semantico).
Riconoscere la struttura del nucleo
della frase semplice (la cosiddetta
frase minima): predicato, soggetto e
altri elementi richiesti dal verbo.
Riconoscere in una frase o in un testo
le parti del discorso o le categorie
lessicali, riconoscerne i principali tratti
grammaticali.
Conoscere le fondamentali
convenzioni ortografiche e servirsi di
queste per la propria produzione
scritta e utilizzare in modo adeguato
le congiunzioni per (come e, ma,
infatti, perché, quando).
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-

-

-

-

-

argomentativo) corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Scrivere testi di forma diversa (ad es.
istruzioni per l’uso, lettere private e
pubbliche, diari personali e di bordo,
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni) sulla base di
modelli sperimentati, adeguandoli a
situazione, argomento, scopo, destinatario,
e selezionando il registro più adeguato.
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di
citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di
testi prodotti da altri e tratti da fonti
diverse.
Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti in vista di
scopi specifici.
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi,
curandone l’impaginazione; scrivere testi
digitali (ad es. e-mail, post di blog,
presentazioni), anche come supporto
all’esposizione orale.
Realizzare forme diverse di scrittura
creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi
linguistici, riscritture di testi narrativi con
cambiamento del punto di vista); scrivere o
inventare testi teatrali, per un’eventuale
messa in scena.

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022 - 2025

-

-

-

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e
di attività specifiche, il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche
in accezioni diverse.
Comprendere e usare parole in senso
figurato.
Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specialistici di base afferenti alle
diverse discipline e anche ad ambiti di
interesse personale.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base
alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.
Utilizzare la propria conoscenza delle
relazioni di significato fra le parole e dei
meccanismi di formazione delle parole per
comprendere parole non note all’interno di
un testo.
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare
all’interno di una voce di dizionario le
informazioni utili per risolvere problemi o
dubbi linguistici.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

-

-
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Riconoscere ed esemplificare casi
variabilità della lingua.
Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici; tra campi di discorso, forme
di testo, lessico specialistico.

di
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-

-
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Riconoscere le caratteristiche e le strutture
dei principali tipi testuali (narrativi,
descrittivi, regolativi, espositivi,
argomentativi).
Riconoscere le principali relazioni fra
significati delle parole (sinonimia,
opposizione, inclusione); conoscere
l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.
Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole: derivazione,
composizione.
Riconoscere l’organizzazione logicosintattica della frase semplice.
Riconoscere la struttura e la gerarchia logicosintattica della frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.
Riconoscere in un testo le parti del discorso,
o categorie lessicali, e i loro tratti
grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i
segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze linguistiche
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Questa competenza richiede la conoscenza
del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri
linguistici.
Le abilità essenziali per questa competenza consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere
conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze
individuali.
È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi.

INGLESE

INGLESE/FRANCESE/SPAGNOLO

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA
PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ASCOLTO E PARLATO

ASCOLTO E PARLATO

(Utilizzare gli strumenti essenziali per gestire l’intenzione
comunicativa verbale)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di
routine.

SCRITTURA

(Produrre brevi testi di vario tipo utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina)
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
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(Utilizzare gli strumenti essenziali per gestire l’intenzione
comunicativa verbale)
L’alunno comprende il significato globale e i punti essenziali di testi in
lingua standard su argomenti affrontati abitualmente in famiglia, a scuola
e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze
personali, espone argomenti di studio.
Interagisce in una conversazione su questioni familiari, esprime
opinioni personali e scambia informazioni su argomenti riferiti alla vita
quotidiana. Esprime in forma semplice ma scorrevole le esperienze e gli
avvenimenti riguardanti il proprio vissuto.

LETTURA

(Leggere, comprendere e interpretare testi
scritti)
Legge e comprende il significato globale e i punti
essenziali di semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo.
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Legge e comprende testi informativi e spiegazioni attinenti a
contenuti di studio di altre discipline.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
(Riflettere sulle regole della lingua e sulle differenze culturali)
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della lingua straniera.

SCRITTURA

(Produrre brevi testi di vario tipo utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina)
Produce semplici lettere personali e coerenti su argomenti noti e familiari
che rientrano nel proprio campo di interazione.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
(Riflettere sulle regole della lingua e sulle differenze culturali)
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa
la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari
diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione
di attività e progetti.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera,
senza atteggiamenti di rifiuto.
Relaziona su alcuni aspetti della cultura e civiltà dei paesi anglofoni ed
opera confronti con la propria.
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OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze linguistiche

INGLESE/FRANCESE

INGLESE

SPAGNOLO
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

ASCOLTO
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni
e frasi di uso quotidiano, pronunciati
chiaramente relativi a se stesso, ai compagni,
alla famiglia.

PARLATO
Produrre frasi significative riferite ad oggetti,
luoghi, persone, situazioni note. Interagire con
un compagno per presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.

LETTURA
Comprendere cartoline, biglietti e brevi
messaggi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi o sonori, cogliendo parole e
frasi già acquisite a livello orale.

SCRITTURA

Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte in
classe e ad interessi personali e del
gruppo.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

ASCOLTO
(Comprensione orale)
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate anche da madrelingua e
identificare il tema generale di un discorso in
cui si parla di argomenti conosciuti.

PARLATO
(Produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate
ascoltando e/o leggendo.
Riferire semplici informazioni relative alla sfera
personale, integrando il significato di ciò che si
dice.
Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione.
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AL TERMINE DEL TERZO
ANNO DELLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
ASCOLTO
(Comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso,
a condizione che venga usata una lingua
chiara e che si parli di argomenti familiari,
inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
Individuare l’informazione principale di
programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su argomenti che
riguardano i propri interessi, a condizione
che il discorso sia articolato in modo chiaro.
Individuare, ascoltando, termini e
informazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.

PARLATO
(Produzione e interazione orale)
Descrivere o presentare persone, condizioni
di vita o di studio, compiti quotidiani.
Indicare che cosa piace o non piace.
Esprimere un’opinione e motivarla con
espressioni e frasi connesse in modo semplice.
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LETTURA
(Comprensione scritta)
Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e frasi
familiari.

SCRITTURA
(Produzione scritta)
Scrivere in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno,
per chiedere o dare notizie e informazioni.

RIFLESSIONE LINGUISTICA
Osservare coppie di parole simili come suono e
distinguerne il significato.
Osservare parole ed espressioni nei contesti
d’uso e coglierne i rapporti.
Osservare la struttura delle frasi e cogliere
l’intenzione comunicativa.
Cogliere differenze morfologiche tra la lingua
italiana e quella inglese.

Interagire con uno o più interlocutori,
comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie idee in
modo chiaro e comprensibile.
Gestire conversazioni di routine, facendo
domande e scambiando idee e informazioni
in situazioni quotidiane prevedibili.

LETTURA
(Comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in
brevi testi di uso quotidiano e in lettere
personali.
Leggere globalmente testi relativamente
lunghi per trovare informazioni specifiche
relative ai propri interessi e a contenuti di
studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di
un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per
attività collaborative.
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi
narrativi più ampi in edizioni graduate.

SCRITTURA
(Produzione scritta)
Produrre risposte a questionari e formulare
domande su testi.
Raccontare
per
iscritto
esperienze,
esprimendo sensazioni e opinioni con frasi
semplici.
Scrivere brevi lettere personali adeguate al
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano
di lessico sostanzialmente appropriato e di
sintassi elementare.
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO
Rilevare semplici regolarità e differenze nella
forma di testi scritti di uso comune.
Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa
ostacolo il proprio apprendimento.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e
ingegneria

PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: La competenza matematica è la capacità
risolvere una serie di problemi anche in situazioni di realtà attraverso le conoscenze aritmetico -matematiche.

CAMPO D’ESPERIENZA
“La conoscenza del mondo”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti alla sua
portata.
Ha familiarità sia con le strategie del contare
e dell’operare con i numeri sia con quelle
necessarie per eseguire le prime misurazioni
di lunghezze, pesi e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone
nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra,
ecc.; segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali.

MATEMATICA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Operare con le quantità

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla propria.
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come
gli strumenti matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare nella realtà.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse
di oggetti matematici (numeri decimali,
frazioni, percentuali, scale di riduzione...).
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Operare con le quantità

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo
anche con i numeri razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza
di un numero e il risultato di operazioni.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma
scritta, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di passare
da un problema specifico a una classe di
problemi. Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule,
equazioni...) e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà.
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Collocare nello spazio

Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base
a caratteristiche geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce modelli concreti
di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico
(riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro...).

Cogliere relazioni

Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista di altri.
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Collocare nello spazio

Riconosce e denomina le forme del piano e
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli elementi.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico
e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà.

Cogliere relazioni

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati
per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma
scritta, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Produce argomentazioni in base alle
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante
e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando
esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di una argomentazione
corretta.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana,
giochi) si orienta con valutazioni di probabilità.
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OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e
ingegneria

MATEMATICA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

-

NUMERI
Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente fino a 1000.
Leggere e scrivere i numeri naturali
in notazione decimale, conoscerne il
valore posizionale.
Confrontare e ordinare i numeri
anche rappresentandoli sulla retta.
Scoprire e utilizzare le proprietà delle
operazioni per eseguire rapidamente
calcoli mentali.
Eseguire addizioni e sottrazioni con i
numeri naturali con e senza cambio fino a
1000 con gli algoritmi scritti usuali.
Conoscere con sicurezza le tabelline
della moltiplicazione dei numeri fino a
10.
Eseguire moltiplicazioni in colonna
con e senza cambio.
Eseguire divisioni con una cifra al divisore.
Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10,
100 e 1000.

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

-

NUMERI
Leggere, scrivere, confrontare numeri
naturali e decimali.
Scomporre i numeri naturali.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

-

Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale o scritto.
Utilizzare le proprietà delle quattro
operazioni per semplificare il calcolo
mentale e scritto.
Eseguire le 4 operazioni con numeri
naturali e decimali;
Individuare multipli e divisori di un numero.
Eseguire moltiplicazioni e divisioni per
10, 100 e 1000.
Stimare il risultato di una operazione.
Operare con le frazioni e riconoscere
frazioni equivalenti.
Utilizzare numeri decimali,
frazioni e percentuali per
descrivere situazioni quotidiane.
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-

NUMERI
Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e
confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri
decimali), quando possibile a mente
oppure utilizzando gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e
valutando quale strumento può essere
più opportuno.
Dare stime approssimate per il risultato
di una operazione e controllare la
plausibilità di un calcolo.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta.
Utilizzare scale graduate
Utilizzare il concetto di rapporto fra
numeri o misure ed esprimerlo sia nella
forma decimale, sia mediante frazione.
Utilizzare frazioni equivalenti numeri
decimali per denotare uno stesso
numero razionale.
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-

Introdurre il concetto di frazione.
LO SPAZIO, LE FIGURE E LA MISURA
Percepire la propria posizione nello spazio e
stimare distanze e volumi a partire dal proprio
corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio
fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad
altre persone o oggetti, usando gli indicatori
spaziali.
Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno.
Descrivere un percorso che si sta facendo
fornendo le istruzioni.
Rappresentare simmetrie.
Riconoscere e classificare vari tipi di linee
(partendo dall’osservazione della realtà).
Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche piane e solide.
Disegnare figure geometriche e costruire
modelli materiali anche nello spazio.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una
o più proprietà, utilizzando rappresentazioni
opportune.
Argomentare sui criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni e ordinamenti
assegnati.
Adottare strategie e rappresentazioni
adeguate per la risoluzione di problemi.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle, in situazioni
concrete e non.
Utilizzare connettivi logici e quantificatori.
Misurare grandezze utilizzando sia unità
arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali.
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-

-

-

Interpretare i numeri interi negativi in
contesti concreti.
Operare con le potenze di un numero.
Eseguire semplici espressioni con l’uso
delle parentesi.
LO SPAZIO, LE FIGURE E LA
MISURA
Descrivere, denominare e classificare
figure geometriche, identificando
elementi significativi e simmetrie.
Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a quadretti, riga e
compasso, squadre, software di
geometria).
Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
Riconoscere figure ruotate, traslate e
riflesse.
Confrontare e misurare angoli
utilizzando proprietà e strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti
di perpendicolarità, parallelismo,
orizzontalità e verticalità.
Riprodurre in scala una figura assegnata.
Conoscere, usare, confrontare le
unità di misura convenzionali ed
internazionali.
Determinare il perimetro di una
figura utilizzando le più comuni
formule o altri procedimenti.
Determinare l’area di rettangoli e
triangoli e di altre figure per
scomposizione o utilizzando le più comuni
formule.
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-

-

-

-

Comprendere il significato di
percentuale e saperla calcolare.
Individuare multipli e divisori di un
numero naturale e multipli e divisori
comuni a più numeri.
Comprendere il significato e
l’utilità del multiplo comune più
piccolo e del divisore comune più
grande, in matematica e in
situazioni concrete.
In casi semplici scomporre numeri
naturali in fattori primi e conoscere
l’utilità di tale scomposizione per
diversi fini. Utilizzare la notazione
usuale per le potenze con esponente
intero positivo, consapevoli del
significato, e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e
notazioni.
Conoscere la radice quadrata come
operatore inverso dell’elevamento al
quadrato.
Dare stime della radice quadrata
utilizzando solo la moltiplicazione.
Utilizzare la proprietà associativa e
distributiva per raggruppare e
semplificare, anche mentalmente,
le operazioni.
Descrivere con un’espressione
numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di
calcolo con i numeri conosciuti,
essendo consapevoli del significato
delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
Esprimere misure utilizzando
anche le potenze del 10 e le
cifre significative.
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
- Rappresentare relazioni e dati
e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni
per ricavare informazioni,
formulare giudizi e prendere
decisioni.
- Usare le nozioni di moda e
frequenza.
- Adottare strategie di risoluzione
di problemi.
- Rappresentare problemi con
tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura.
- Utilizzare connettivi logici e
quantificatori.
- Utilizzare le principali unità di
misura per effettuare misure e
stime.
- Passare da un’unità di misura a
un’altra, anche nel contesto del
sistema monetario.
- In situazioni concrete, di una
coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare qual
è il più probabile.
- Riconoscere e descrivere
regolarità in una sequenza di
numeri o di figure.

-

-

-
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SPAZIO E FIGURE
Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso,
goniometro).
Rappresentare punti, segmenti e
figure sul piano cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà
(angoli, assi di simmetria,
diagonali...) delle principali
figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari,
cerchio).
Descrivere figure complesse e
costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri.
Riconoscere figure piane simili in
vari contesti e riprodurre in scala
una figura assegnata.
Conoscere il Teorema di Pitagora
e le sue applicazioni in
matematica e in situazioni
concrete.
Determinare l’area di semplici
figure scomponendole in figure
elementari, ad esempio triangoli,
o utilizzando le più comuni
formule.
Conoscere il numero π.
Calcolare l’area del cerchio e la
lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio, e
viceversa.
Rappresentare oggetti e figure
tridimensionali in vario modo
tramite disegni sul piano.
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-

Calcolare l’area e il volume delle
figure solide più comuni e darne
stime e darne stime di oggetti
della vita quotidiana.

Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle
figure.
RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E
PREVISIONI
- Interpretare, costruire e
trasformare formule che
contengono lettere per esprimere
in forma generale relazioni e
proprietà.
- Esprimere la relazione di
proporzionalità con
un’uguaglianza di frazioni e
viceversa.
- Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavate da tabelle, e
per conoscere in particolare le
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, e i
loro grafici.
- Esplorare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di primo
grado.
- Rappresentare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio
elettronico. Scegliere ed
utilizzare valori medi (moda,
mediana, media aritmetica)
adeguati alla tipologia ed alle
caratteristiche dei dati a
disposizione.
- In semplici situazioni aleatorie,
individuare gli eventi elementari,
assegnare a essi una probabilità,
calcolare la probabilità di qualche
evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e
ingegneria

PROFILO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: La competenza in scienze si riferisce alla
capacità di comprendere il mondo che ci circonda usando le conoscenze e le metodologie che le sono proprie quali l’osservazione e la
sperimentazione.

CAMPO D’ESPERIENZA
“La conoscenza del mondo”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCIENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE
QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità.
Utilizza simboli per registrarle.
Esegue misurazioni usando strumenti alla
sua portata.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
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Osservare e descrivere
oggetti e fenomeni

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede
succedere. Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza semplici
esperimenti.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne riconosce e descrive il
funzionamento utilizzando modelli intuitivi ed
ha cura della salute.
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Osservare e descrivere
oggetti e fenomeni

Sviluppa semplici schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e
microscopici, è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei
viventi e della loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
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Progettare, sperimentare e verificare
ipotesi

Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato, elabora
semplici modelli.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

Comprendere l’impatto delle scienze
e delle tecnologie sull’ambiente
naturale

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente
scolastico che condivide con gli altri.
Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

Progettare, sperimentare e verificare
ipotesi
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio
e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite.

Comprendere l’impatto delle scienze
e delle tecnologie sull’ambiente
naturale

È consapevole del ruolo della comunità
umana sulla Terra, del carattere finito delle
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso
a esse e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia dell’uomo. Ha
curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria

SCIENZE
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
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ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI
E MATERIALI

-

-

Individuare, attraverso l’interazione
diretta, la struttura di oggetti
semplici.
Analizzarne qualità e proprietà e
descriverli nella loro unitarietà e
nelle loro parti.
Scomporli e ricomporli, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base
alle loro proprietà.
Individuare strumenti e unità di
misura appropriati alle situazioni
problematiche in esame, fare
misure e usare la matematica
conosciuta per trattare i dati.
Descrivere semplici fenomeni
della vita quotidiana legati ai
liquidi, al cibo a al movimento,
al calore, ecc.

P.T.O.F. 2022 - 2025

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI

-

-

-

Individuare, nell’osservazione di
esperienze concrete, alcuni concetti
scientifici quali: dimensioni spaziali,
peso, forza, movimento, pressione,
temperatura, calore, ecc.
Cominciare a riconoscere regolarità nei
fenomeni e a costruire in modo
elementare il concetto di energia.
Osservare, utilizzare e costruire
semplici strumenti di misura: recipienti
per misure di volumi/capacità, bilance a
molla, ecc. imparando a servirsi di
unità convenzionali.

FISICA E CHIMICA

-

-

Individuare le proprietà di alcuni
materiali come la durezza, il peso,
l’elasticità, la trasparenza, la densità,
ecc.
Realizzare sperimentalmente semplici
soluzioni in acqua (acqua e zucchero,
acqua e inchiostro, ecc.).
Osservare e schematizzare alcuni
passaggi di stato, costruendo semplici
modelli interpretativi e provando ad
esprimere in forma grafica le relazioni
tra variabili individuate (temperatura in
funzione del tempo, ecc.).
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-

Utilizzare i concetti fisici fondamentali
quali: pressione, volume, velocità,
peso, peso specifico, forza,
temperatura, calore, ecc., in varie
situazioni di esperienza.
Realizzare esperienze quali ad esempio
piano inclinato, galleggiamento, vasi
comunicanti, riscaldamento dell’acqua.
Costruire e utilizzare correttamente il
concetto di energia come quantità che si
conserva.
Padroneggiare concetti di
trasformazione chimica; sperimentare
reazioni (non pericolose) anche con
prodotti chimici di uso domestico e
interpretarle sulla base di modelli
semplici di struttura della materia;
osservare e descrivere lo svolgersi delle
reazioni e i prodotti ottenuti.
Realizzare esperienze quali ad
esempio: soluzioni in acqua,
combustione di una candela,
bicarbonato di sodio + aceto.
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO
- Osservare i momenti significativi nella
vita di piante e animali, semine in
terrari e orti, ecc.

-

Individuare somiglianze e
differenze nei percorsi di sviluppo
di organismi animali e vegetali.
Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali
e quelle ad opera dell’uomo.
Avere familiarità con la
variabilità dei fenomeni
atmosferici legati alle stagioni.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO

-

Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e
terricci.

-

Osservare le caratteristiche dell’acqua e
il suo ruolo nell’ambiente.

-

-

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA

-

Ricostruire
e
interpretare
il
movimento dei diversi oggetti celesti,
rielaborandoli anche attraverso giochi
col corpo.

-

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

-

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

-
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Riconoscere e descrivere le
caratteristiche del proprio ambiente.

-

Osservare e prestare attenzione al
funzionamento del proprio corpo.
Riconoscere in altri organismi
viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai
propri.

Descrivere e interpretare il
funzionamento del corpo come sistema
complesso situato in un ambiente.
Costruire modelli plausibili sul
funzionamento dei diversi apparati,
elaborare primi modelli intuitivi di
struttura cellulare.

-

-

Avere cura della propria salute
anche dal punto di vista alimentare
e motorio.

-

-

Acquisire le prime informazioni
sulla riproduzione e la sessualità.

-

Riconoscere, attraverso l’esperienza
di coltivazioni, allevamenti, ecc. che
la vita di ogni organismo è in relazione
con altre e differenti forme di vita.

-

Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale sulla
base di osservazioni personali.
Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali, ivi
comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo.

34

-

Osservare, modellizzare e
interpretare i più evidenti fenomeni
celesti attraverso l’osservazione del
cielo notturno e diurno. Ricostruire i
movimenti della Terra da cui
dipendono il dì e la notte e
l’alternarsi delle stagioni.
Spiegare, anche per mezzo di
simulazioni, i meccanismi delle eclissi
di sole e di luna.
Realizzare esperienze quali ad
esempio: costruzione di una
meridiana, registrazione della
traiettoria del Sole e della sua altezza
a mezzogiorno durante l’arco
dell’anno.
Riconoscere, con ricerche sul campo
ed esperienze concrete, i principali tipi
di rocce ed i processi geologici da cui
hanno avuto origine.
Conoscere la struttura della Terra e i
suoi movimenti interni (tettonica a
placche); individuare i rischi sismici,
vulcanici e idrogeologici della propria
regione per pianificare eventuali
attività di prevenzione. Realizzare
esperienze quali ad esempio la
raccolta e i saggi di rocce diverse.

BIOLOGIA
Riconoscere le somiglianze e le
differenze del funzionamento delle
diverse specie di viventi.
Comprendere il senso delle grandi
classificazioni, riconoscere nei fossili
indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell’ambiente fisico, la
successione e l’evoluzione delle specie.
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-

-

-

-

-
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Sviluppare progressivamente la capacità
di spiegare il funzionamento
macroscopico dei viventi con un modello
cellulare (collegando per esempio: la
respirazione con la respirazione
cellulare, l’alimentazione con il
metabolismo cellulare, la crescita e lo
sviluppo con la duplicazione delle cellule,
la crescita delle piante con la
fotosintesi).
Realizzare esperienze quali ad esempio:
dissezione di una pianta, modellizzazione
di una cellula, osservazione di cellule
vegetali al microscopio, coltivazione di
muffe e microorganismi.
Conoscere le basi biologiche della
trasmissione dei caratteri ereditari
acquisendo le prime elementari nozioni
di genetica.
Acquisire corrette informazioni sullo
sviluppo puberale e la sessualità;
sviluppare la cura e il controllo della
propria salute attraverso una corretta
alimentazione; evitare consapevolmente
i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.
Assumere comportamenti e scelte
personali ecologicamente sostenibili.
Rispettare e preservare la biodiversità
nei sistemi ambientali.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: Le competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria implicano la capacità di applicare le conoscenze e la tecnologia ai bisogni umani percepiti (quali la medicina, i trasporti o
le comunicazioni), la consapevolezza dei cambiamenti determinati dall'attività umana sull’ambiente, la consapevolezza della
responsabilità individuale.

CAMPO D’ESPERIENZA
“La conoscenza del mondo”

TECNOLOGIA

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili
usi.

Osservare e descrivere oggetti e
fenomeni

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione principale e la
struttura e di spiegarne il funzionamento.

Progettare, sperimentare e
verificare ipotesi

Inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale.
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Legge, interpreta e trasforma
l’ambiente circostante.

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che l’uomo stabilisce con
la natura.
Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di produzione di
beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte.
È in grado di riconoscere in ogni innovazione
opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e
macchine di uso comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici
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Intervenire, trasformare e produrre

È a conoscenza di alcuni processi di
trasformazione di risorse e di consumo di
energia, e del relativo impatto ambientale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.

prodotti anche del tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o
tabelle informazioni sui beni o sui servizi
disponibili sul mercato, in modo da esprimere
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.

Progetta con disegno tecnico

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed è in
grado di farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche
o infografiche, utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali
e di programmazione.

OBIETTIVI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia

TECNOLOGIA
AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
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VEDERE E OSSERVARE

-

Identificare e riconoscere
nell’ambiente che ci circonda elementi
e fenomeni di tipo artificiale.

PREVEDERE E IMMAGINARE

-

Orientarsi tra i diversi mezzi di
comunicazione e farne un uso
adeguato a seconda delle diverse
situazioni.
INTERVENIRE E TRASFORMARE

-

Produrre manufatti, descrivendo e
documentando la sequenza delle
operazioni.
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VEDERE E OSSERVARE

-

-

Eseguire semplici misurazioni e
rilievi fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.

VEDERE E OSSERVARE

-

Leggere e ricavare informazioni
utili da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.

-

Impiegare alcune regole del disegno
tecnico per rappresentare semplici
oggetti.

-

Effettuare prove ed
esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni.
Riconoscere e documentare le
funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.

-

Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.
PREVEDERE E IMMAGINARE
Effettuare stime approssimative su
pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
Prevedere le conseguenze di
decisioni o comportamenti personali
o relative alla propria classe.
Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili
miglioramenti.
Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
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Eseguire misurazioni e rilievi grafici
o fotografici sull’ambiente scolastico
o sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole
del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o
processi.
Effettuare prove e semplici indagini
sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari
materiali.
Accostarsi a nuove applicazioni
informatiche esplorandone le
funzioni e le potenzialità.

PREVEDERE E IMMAGINARE

-

Effettuare stime di grandezze fisiche
riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.

-

Valutare le conseguenze di scelte e
decisioni relative a situazioni
problematiche.

-

Immaginare modifiche di oggetti e
prodotti di uso quotidiano in relazione
a nuovi bisogni o necessità.

-

Pianificare le diverse fasi per la
realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso
quotidiano.
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Organizzare una gita o una visita ad
un museo usando internet per
reperire notizie e informazioni.

-

INTERVENIRE E TRASFORMARE
Smontare semplici oggetti e
meccanismi, apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per la
selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti.
Eseguire interventi di
decorazione sul proprio corredo
scolastico.
Realizzare un oggetto descrivendo e
documentando la sequenza delle
operazioni.
Cercare, selezionare, scaricare e
installare sul computer un comune
programma di utilità.

INTERVENIRE E TRASFORMARE

-

Smontare e rimontare semplici
oggetti, apparecchiature
elettroniche o altri dispositivi
comuni.
Utilizzare semplici procedure per
eseguire prove sperimentali nei vari
settori della tecnologia (ad esempio:
preparazione e cottura degli
alimenti).

-

Rilevare e disegnare la propria
abitazione o altri luoghi anche
avvalendosi di software specifici.

-

Eseguire interventi di
riparazione e manutenzione sugli
oggetti dell’arredo scolastico o
casalingo.

-
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Progettare una gita d’istruzione o la
visita a una mostra usando internet
per reperire e selezionare le
informazioni utili.

Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze civiche
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: La competenza in materia di cittadinanza
si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della
sostenibilità.

CAMPO D’ESPERIENZA
“Il sé e l’altro”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Il bambino gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri, sa argomentare e
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con
adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare,
conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e
con gli altri bambini e comincia a riconoscere
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi
ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.

AREA ANTROPOLOGICA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Saper riconoscere e rispettare i valori
sanciti dalla Costituzione
Sviluppa la capacità di integrazione
e partecipazione attiva nel gruppo.
Riconosce la famiglia, la scuola, i gruppi dei
pari come luoghi e/o occasioni di esperienze
sociali.
Conosce ed analizza i simboli dell’identità
nazionale ed europea.
Conosce le istituzioni dello stato italiano e
la Costituzione
Conosce l’istituzione dell’Unione Europea e
degli organismi internazionali.
Sapersi prendere cura dell’ambiente
Conosce e riflette sui danni al paesaggio
prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo.
Assume comportamenti corretti per la
sicurezza, la salute propria e altrui e per il
rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi
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STORIA/GEOGRAFIA
RELIGIONE
AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Partecipare in modo responsabile alla
vita sociale nel rispetto delle regole
condivise
Si confronta con la complessità
dell’esistenza ed impara a dare valore ai
propri comportamenti per relazionarsi in
maniera armoniosa con gli altri, con il
mondo che lo circonda.
Utilizzare gli strumenti di conoscenza per
sviluppare la consapevolezza di sé, il
rispetto delle diversità, il confronto
responsabile e il dialogo
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi
nella complessità del presente, comprende
opinioni e culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo.
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Si orienta nelle prime generalizzazioni di
passato, presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia negli spazi
che gli sono familiari, modulando
progressivamente voce e movimento anche in
rapporto con gli altri e con le regole
condivise.
Il bambino raggiunge una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.
Riconosce i più importanti segni della sua
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole
comunità e della città.
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e dell’ambiente.
Apprezza le ricchezze e le risorse naturali
dei Parchi locali, regionali e nazionali.
Prendersi cura di sé e degli altri
Mostra attenzione alle diverse culture e
valorizza gli aspetti peculiari.
È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i
pilastri della convivenza civile.
Promuove il rispetto verso l’altro.

Riconoscere il valore del patrimonio
culturale come bene comune e agire
come persona in grado di intervenire
sulla realtà apportando il proprio
originale e positivo contributo
Conosce aspetti del patrimonio culturale
italiano e dell’umanità e li sa mettere in
relazione con i fenomeni storici studiati.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze
storiche, artistiche e architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da tutelare e
valorizzare.
Comprendere l’importanza dei valori
etici e religiosi per una consapevole
crescita del senso morale e civile,
responsabile e solidale
Si pone domande di senso in vista di un libero
e responsabile progetto di vita, sviluppando
un’identità capace e di accoglienza.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze civiche

PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: La competenza in materia di
cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello
globale e della sostenibilità.

CAMPO D’ESPERIENZA
“I discorsi e le parole”

AREA LINGUISTICA
41

ITALIANO, LINGUE
STRANIERE
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AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Sa esprimere e comunicare agli altri
emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale che utilizza
in differenti situazioni comunicative.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza
di lingue diverse, riconosce e sperimenta
la pluralità dei linguaggi, si misura con
la creatività e la fantasia.

Esprimersi e comunicare.
L’alunno esprime e manifesta riflessioni sui
valori della convivenza, della democrazia e
della cittadinanza.
Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze
personali in forme argomentate, interagendo
con i coetanei e con gli adulti, anche tenendo
conto dell’identità maschile e femminile.
Conoscere e rispettare altre culture
Mostra attenzione alle diverse culture e
valorizza gli aspetti peculiari.

AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Esprimersi e comunicare
L’allievo interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle
idee degli altri; rispetta le regole condivise e
collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali
opinioni e sensibilità.
Matura la consapevolezza che il dialogo,
oltre a essere uno strumento comunicativo,
ha anche un grande valore civile e lo utilizza
per apprendere informazioni ed elaborare
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare
con gli altri, ad esempio nella realizzazione
di giochi o prodotti, nell’elaborazione di
progetti e nella formulazione di giudizi su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
Cura e rispetto di sé
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di
un sano e corretto stile di vita. Assimila il
senso e la necessità del rispetto della
convivenza civile.
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle varie forme in cui questo
può avvenire: momenti educativi non formali,
esposizione pubblica del proprio lavoro, azioni
di solidarietà.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze civiche
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: La competenza in materia di
cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello
globale e della sostenibilità.

CAMPO D’ESPERIENZA
“La conoscenza del mondo”

AREA TECNICOMATEMATICA

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Essere capaci di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione

Essere capaci di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione

L’alunno utilizza con consapevolezza e
responsabilità le tecnologie per ricercare,
produrre ed elaborare dati e informazioni.
Usa le tecnologie per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla
soluzione di problemi.
È in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato.
Individua le informazioni corrette o errate
anche nel confronto con altre fonti.

L’alunno ha acquisito la capacità di recepire
analizzare informazioni da canali diversi,
valutandole con senso critico.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado
di farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.

Osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro ambienti,
i fenomeni naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.
Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo della giornata e della
settimana.
Riferisce correttamente eventi del
passato recente; sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e
prossimo.
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MATEMATICA, SCIENZE
TECNOLOGIA

Saper riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria e saper proporre
soluzioni
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che l’uomo stabilisce con
la natura.
È consapevole del ruolo della comunità umana
sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse e
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adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.
Sapersi prendere cura di sé e degli altri
Conosce i principali processi di trasformazione
di risorse o di produzione di beni e riconosce
le diverse forme di energia coinvolte.
Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti ed è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: l’alunno partecipa attivamente alla
esperienza musicale integrata con altri saperi.

CAMPO D’ESPERIENZA
“Immagini, suoni e colori”

MUSICA
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AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Segue con curiosità e piacere spettacoli di
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione…); sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per la fruizione di
opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando voce, corpo
e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali
di base, producendo semplici sequenze
sonoro- musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando
anche i simboli di una notazione informale
per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
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AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

(Esplorare e sperimentare)

(Esplorare e sperimentare)

L’alunno esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla
loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso
e gli altri; fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani vocali o strumentali appartenenti a
generi e culture differenti utilizzando
anche strumenti didattici e auto-costruiti.

L’alunno partecipa in modo attivo alla
realizzazione di esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e vocali appartenenti
a generi e culture differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali
alla lettura, all’analisi e alla produzione di
brani musicali.

(Comunicare ed esprimere)
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari;
le esegue con la voce, il corpo e gli
strumenti, ivi compresi quelli della
tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.
(Ascoltare e descrivere) Riconosce gli
elementi costitutivi di un semplice brano
musicale utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani
musicali di diverso genere.
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(Comunicare ed esprimere)
È in grado di ideare e realizzare, anche
attraverso l’improvvisazione o
partecipando a processi di elaborazione
collettiva, messaggi musicali e
multimediali, nel confronto critico con
modelli appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche sistemi
informatici.
(Ascoltare e descrivere)
Comprende e valuta eventi, materiali, opere
musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e
ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche
artistiche le proprie esperienze musicali,
servendosi anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: utilizza tecniche-codici visivi
ecomprende il valore culturale del patrimonio artistico.

CAMPO D’ESPERIENZA
“Immagini, suoni, colori”

ARTE E IMMAGINE

AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Il bambino inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura e altre attività manipolative; utilizza
materiali e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità offerte dalle
tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e per la fruizione di opere d’arte.

(Comunicare ed esprimere)

(Comunicare ed esprimere)

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e per
rielaborare in modo creativo le immagini con
molteplici tecniche, materiali e strumenti
(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).

L’alunno realizza elaborati personali e
creativi sulla base di un’ideazione e
progettazione originale, applicando le
conoscenze e le regole del linguaggio visivo,
scegliendo in modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con l’integrazione
di più media e codice espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.

(Osservare, leggere e interpretare)
È in grado di osservare, esplorare, descrivere
e leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip,
ecc.).
Individua i principali aspetti formali dell’opera
d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.
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(Osservare, leggere e interpretare)
Legge le opere più significative prodotte
nell’arte antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali; riconosce il valore culturale
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Conosce i principali beni artistico-culturali
presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

di immagini, di opere e di oggetti
artigianali prodotti in paesi diversi dal
proprio.
Riconosce gli elementi principali del
patrimonio culturale, artistico e ambientale
del proprio territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando
il linguaggio appropriato.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: In relazione alle proprie potenzialità e
al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori sia nell’ambito dello sport e delle competizioni che
nell’ambito dello spettacolo.

CAMPO D’ESPERIENZA
“Il corpo e il movimento”
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

EDUCAZIONE FISICA
AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO
DELLASECONDARIA DI PRIMO
GRADO

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese
Il bambino vive pienamente la propria
corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura
condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a
scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette di cura di sé, di
igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta
schemi posturali e motori, li applica nei
giochi individuali e di gruppo, anche con
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli alle situazioni ambientali all’interno
della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento.
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(Percezione e conoscenza del proprio
corpo in relazione allo spazio ed al tempo)
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
(Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva attraverso gioco,
la psicomotricità, lo sport, le regole e il fair
play)
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la drammatizzazione e le
esperienze ritmico- musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di gioco
sport anche come orientamento alla futura
pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.
Comprende, all’interno delle varie occasioni
di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.
(Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza)
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento che
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
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(Percezione e conoscenza del proprio
corpo in relazione allo spazio e al
tempo)
L’alunno è consapevole delle proprie
competenze motorie sia nei punti di forza
che nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive
acquisite adattando il movimento in
situazione.
(Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva attraverso
gioco, la psicomotricità, lo sport, le
regole e il fair play)
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare in relazione
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i
valori sportivi (fair play) come modalità di
relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
(Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza)
Riconosce, ricerca e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello “star
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri. E’ capace di integrarsi
nel gruppo, di assumersi responsabilità e di
impegnarsi per il bene comune.
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COMPETENZE TRASVERSALI
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare.

PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: riflette su se stesso, sa
gestireefficacemente il tempo e le informazioni e lavora con gli altri in maniera costruttiva.
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il bambino gioca in modo costruttivo
e creativo con gli altri, sa
argomentare, confrontarsi, sostenere
le proprie ragioni con adulti e
bambini.
Si orienta nelle prime generalizzazioni
di passato, presente, futuro e si muove
con crescente sicurezza e autonomia
negli spazi che gli sono familiari,
modulando progressivamente voce e
movimento anche in rapporto con gli
altri e con le regole condivise.

Acquisisce ed interpreta un’informazione.
Individua collegamenti e relazioni e trasferirli
in altri contesti.
Organizza il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazioni, anche
in funzione dei tempi disponibili.
Utilizza proprie strategie e proprio metodo
di lavoro e di studio.
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Legge un testo e si sa porre
domande sull’ informazione.
Individua collegamenti e relazioni e li
trasferisce in altri contesti.
Organizza il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo e utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale e
informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio e di lavoro.
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COMPETENZE TRASVERSALI
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO
Competenza digitale

PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: La competenza digitale presuppone
l’utilizzo critico e responsabile delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in ambito scolastico e nel tempo libero.
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili
usi.
Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media.

Acquisisce ed interpreta criticamente
l’informazione ricevuta attraverso
diversi strumenti comunicativi.
Valuta l’attendibilità e l’utilità dei
contenuti ricercati.
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Utilizza con dimestichezza le più comuni
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le
soluzioni potenzialmente utili a un dato
contesto applicativo, a partire
dall’attività di studio.
E' consapevole delle potenzialità, dei limiti e
dei rischi dell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con
particolare riferimento al contesto produttivo,
culturale e sociale in cui vengono applicate.

IC “IV E. MONTALE” Cologno Monzese

P.T.O.F. 2022 - 2025

COMPETENZE TRASVERSALI
ORIZZONTE DI RIFERIMENTO EUROPEO:
Competenze imprenditoriali
PROFILO DELLA COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE: traduce le idee in azioni
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il bambino gioca in modo costruttivo
e creativo con gli altri, sa
argomentare, confrontarsi, sostenere
le proprie ragioni con adulti e bambini.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e
con gli altri bambini e comincia a riconoscere
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi
ascolta.

Agisce in modo autonomo e responsabile.
Si inserisce in modo attivo e consapevole nella
vita sociale.
Fa valere nella comunità i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli
altrui e le opportunità comuni.
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AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Valuta aspetti positivi e negativi alle informazioni,
ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta
alternative, prende decisioni.
Assume e porta a termine compiti e
iniziative.
Pianifica e organizza il proprio lavoro;
realizza semplici progetti.
Trova soluzioni nuove a problemi di
esperienza; adotta strategie di problem
solving.

-
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Capitolo 1 - Introduzione al documento di e-Policy

1.1 Scopo dell’e-Policy
Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti fondamentali
nel processo educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle studentesse.
Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento Europeo
delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla
scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa
alle competenze chiave per l’apprendimento permanente).
In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi
di una E-policy, un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che
degli adulti coinvolti nel processo educativo. L’E-policy, inoltre, vuole essere un documento
finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare
episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti.
L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in
riferimento alle tecnologie digitali. Nello specifico:
•

l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla
sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;

•

le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;

•

le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;

•

le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un
uso non corretto delle tecnologie digitali.

Argomenti del Documento
Presentazione dell’e-Policy
1. Scopo dell’e-Policy.
2. Ruoli e responsabilità.
3. Un'informativa per i soggetti esterni che erogano attività educative nell'Istituto.
4. Condivisione e comunicazione dell’e-Policy all’intera comunità scolastica.
5. Gestione delle infrazioni alla e-Policy.
6. Integrazione dell’e-Policy con regolamenti esistenti.
7. Monitoraggio dell’implementazione dell’e-Policy e suo aggiornamento.
Formazione e curricolo
1. Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti.
2. Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione
dell’Informazione e della Comunicazione) nella didattica.

delle

TIC (Tecnologie

3. Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie
digitali.

4. Sensibilizzazione delle famiglie e Patto di corresponsabilità.
Gestione dell’infrastruttura e della strumentazione
Communication Technology) della e nella scuola
1. Protezione dei dati personali.
2. Accesso ad Internet.
3. Strumenti di comunicazione online.
4. Strumentazione personale.

ICT

(Information and

Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare
1. Sensibilizzazione e prevenzione.
2. Cyberbullismo: che cos’è e come prevenirlo.
3. Hate speech: che cos’è e come prevenirlo.
4. Dipendenza da Internet e gioco online.
5. Sexting.
6. Adescamento online.
7. Pedopornografia.
Segnalazione e gestione dei casi
1. Cosa segnalare.
2. Come segnalare: quali strumenti e a chi.
3. Gli attori sul territorio per intervenire.
4. Allegati con le procedure.
Perché è importante dotarsi di una E-policy?
Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui tutta la
comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia
che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni,
una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet
L’ E-policy fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il benessere in Rete, definendo regole
di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e educative su e con le
tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso consapevole delle stesse.
Il nostro Istituto si vuole dotare di uno strumento operativo a cui tutta la comunità educante
dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla tecnologia che sia consapevole,
critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso specifiche azioni, una conoscenza delle
opportunità e dei rischi connessi all’uso di Internet.

1.2

Ruoli e responsabilità

Affinché l’E-policy sia davvero uno strumento operativo efficace per la scuola e tutta la comunità
educante è necessario che ognuno, secondo il proprio ruolo, s’impegni nell’attuazione e
promozione di essa.
Il Dirigente Scolastico dovrebbe garantire la sicurezza, anche online, di tutti i membri della
comunità scolastica. Sarebbe importante, quindi, che fosse formato adeguatamente sulla
sicurezza e sulla prevenzione di problematiche offline e online, in linea con il quadro normativo
di riferimento e le indicazioni del MIUR; potrebbe, inoltre, promuovere la cultura della
sicurezza online e, ove possibile, dare il proprio contributo all’organizzazione, insieme al docente
referente sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo, di corsi di formazione specifici per tutte
le figure scolastiche sull’ utilizzo positivo e responsabile delle TIC. Vi ricordiamo, inoltre, che il
Dirigente Scolastico ha la responsabilità di gestire ed intervenire nei casi di gravi episodi di
bullismo, cyberbullismo ed uso improprio delle tecnologie digitali.
L’Animatore digitale potrebbe supportare il personale scolastico da un punto di vista non solo
tecnico-informatico, ma anche in riferimento ai rischi online, alla protezione e gestione dei dati
personali, oltre che essere uno dei promotori di percorsi di formazione interna all’Istituto negli
ambiti di sviluppo della “scuola digitale” (con riferimento, ad esempio, allo sviluppo delle
competenze digitali previste anche nell’ambito dell’educazione civica); potrebbe, inoltre,
monitorare e rilevare eventuali episodi o problematiche connesse all’uso delle TIC a scuola, e
avere il compito di controllare che gli utenti autorizzati accedano alla Rete della scuola con
apposita password, per scopi istituzionali e consentiti (istruzione e formazione).
“Ogni Istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un
referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del
cyberbullismo”
Art. 4 Legge n.71/2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo” (permalink – file 1 LEGGE 71_2017 in allegato). Tale figura ha il
compito di coordinare e promuovere iniziative specifiche per la prevenzione e il contrasto del
bullismo e del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di
polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. Fondamentale,
dunque, il suo ruolo non solo in ambito scolastico ma anche in quello extrascolastico, in quanto
(ove possibile) potrebbe coinvolgere, con progetti e percorsi formativi ad hoc, studenti, colleghi
e genitori (un approfondimento maggiore sui ruoli relativi alle problematiche del bullismo e del
cyberbullismo verrà fornito nel modulo 4, al paragrafo 4.2.).
Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) svolge funzioni miste, ossia di tipo
amministrativo, contabile, gestionale e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni
scolastiche, in collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente tutto. Il
personale ATA dovrebbe, all’interno dei singoli regolamenti d’Istituto, essere coinvolto
nella
segnalazione
di
comportamenti
non
adeguati
e/o
episodi
di
bullismo/cyberbullismo, insieme ad altre figure e nel raccogliere, verificare e valutare le
informazioni inerenti possibili casi di bullismo/cyberbullismo.
Gli Studenti e le Studentesse dovrebbero, in relazione al proprio grado di maturità e
consapevolezza raggiunta, utilizzare al meglio le tecnologie digitali in coerenza con quanto
richiesto dai docenti; con il supporto della scuola dovrebbero imparare a tutelarsi online,
tutelare i/le propri/e compagni/e e rispettarli/le; dovrebbero partecipare attivamente a progetti
ed attività che riguardano l’uso positivo delle TIC e della Rete e farsi promotori di quanto
appreso anche attraverso possibili percorsi di peer education.

I Genitori, in continuità con l’Istituto scolastico, dovrebbero essere partecipi e attivi nelle attività
di promozione ed educazione sull’uso consapevole delle TIC e della Rete, nonché sull’uso
responsabile dei device personali; dovrebbero relazionarsi in modo costruttivo con i docenti sulle
linee educative che riguardano le TIC e la Rete e comunicare con loro circa i problemi rilevati
quando i/le propri/e figli/e non usano responsabilmente le tecnologie digitali o Internet. È
estremamente importante che accettino e condividano quanto scritto nell’e-Policy
dell’Istituto.
Gli Enti educativi esterni e le associazioni che entrano in relazione con la scuola dovrebbero
conformarsi alla politica della stessa riguardo all’uso consapevole della Rete e delle TIC;
dovrebbero, inoltre, promuovere comportamenti sicuri, la sicurezza online e assicurare la
protezione degli studenti e delle studentesse durante le attività che si svolgono insieme. A tal
fine suggeriamo di prevedere una sezione specifica dell’e-Policy con indicazioni ad hoc e
procedure standard per gli attori esterni.

1.3
Un’informativa per i soggetti esterni
nell’Istituto

che

erogano

attività

educative

Tutti gli attori che entrano in relazione educativa con gli studenti e le studentesse devono:
mantenere sempre un elevato profilo personale e professionale, eliminando atteggiamenti
inappropriati, essere guidati dal principio di interesse superiore del minore, ascoltare e prendere
in seria considerazione le opinioni ed i desideri dei minori, soprattutto se preoccupati o allertati
per qualcosa.
Sono vietati i comportamenti irrispettosi, offensivi o lesivi della privacy,
dell’intimità e degli spazi personali degli studenti e delle studentesse oltre che
quelli legati a tollerare o partecipare a comportamenti di minori che sono illegali,
o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza.
Tutti gli attori esterni sono tenuti a conoscere e rispettare le regole del nostro Istituto dove sono
esplicitate le modalità di utilizzo dei propri dispositivi personali (smartphone, tablet, pc, etc.)
e quelli in dotazione della scuola, evitando un uso improprio o comunque deontologicamente
scorretto durante le attività con gli studenti e le studentesse. Esiste l’obbligo di rispettare la
privacy, soprattutto dei soggetti minorenni, in termini di fotografie, immagini, video o scambio
di contatti personali (numero, mail, chat, profili di social network).

1.4

Condivisione e comunicazionedell’e-Policy all’intera comunità scolastica

Il documento di E-policy viene condiviso con tutta la comunità educante, ponendo al centro gli
studenti e le studentesse e sottolineando compiti, funzioni e attività reciproche. È molto
importante che ciascun attore scolastico (dai docenti agli/alle studenti/esse) si faccia a sua volta
promotore del documento.
L’E-policy viene condivisa e comunicata al personale, agli studenti e alle studentesse, alla
comunità scolastica attraverso:
•

la pubblicazione del documento sul sito istituzionale della scuola;

•

il Patto di Corresponsabilità, che deve essere sottoscritto dalle famiglie e rilasciato alle
stesse all’inizio dell’anno scolastico;

Il documento è approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e viene esposto in
versione semplificata negli spazi che dispongono di pc collegati alla Rete o comunque esposto
in vari punti spaziali dell’Istituto.
Gli studenti e le studentesse vengono informati sul fatto che sono monitorati e supportati nella
navigazione on line, negli spazi della scuola e sulle regole di condotta da tenere in Rete.

1.5

Gestione delle infrazioni alla e-Policy

La scuola gestirà le infrazioni all’E-policy attraverso azioni educative e/o sanzioni, qualora
fossero necessarie, valutando i diversi gradi di gravità di eventuali violazioni.
A seconda dell’età dello studente o della studentessa, è molto importante intervenire su tutto
il contesto classe con attività specifiche educative e di sensibilizzazione, allo scopo di
promuovere una maggior consapevolezza circa l’utilizzo delle TIC e di Internet.
È opportuno, inoltre, valutare la natura e la gravità di quanto accaduto, al fine di considerare
la necessità di denunciare l’episodio (con il coinvolgimento ad es. della Polizia Postale) o di
garantire immediato supporto psicologico allo/la studente/ssa attraverso i servizi predisposti,
qualora ciò fosse necessario.
Vi invitiamo, inoltre, a riflettere anche sulla disciplina del personale scolastico riguardante le
possibili infrazioni nelle quali il personale stesso, soprattutto i docenti, possono incorrere se
utilizzano impropriamente i device o la Rete, nonché in quelle violazioni qualora non
intervengano nella segnalazione di condotte improprie dei/lle propri/ie studenti/studentesse.

1.6

Integrazione dell’e-Policy conRegolamenti esistenti

Il Regolamento dell’Istituto Scolastico viene aggiornato con specifici riferimenti all’e-policy, così
come anche il Patto di Corresponsabilità, in coerenza con le Linee Guida Miur e le indicazioni
normative generali sui temi in oggetto.
1.7

Monitoraggio dell’implementazione della e-Policy e suo aggiornamento

L’E-policy viene aggiornata periodicamente e quando si verificano cambiamenti significativi in
riferimento all’uso delle tecnologie digitali all’interno della scuola. Le modifiche del documento
saranno discusse con tutti i membri del personale docente. Il monitoraggio del documento sarà
realizzato a partire da una valutazione della sua efficacia in riferimento agli obiettivi specifici
che lo stesso si pone.
Il nostro piano d’azioni
Azioni da svolgere entro un’annualità scolastica:
-

Organizzare 1 evento di presentazione del progetto Generazioni Connesse rivolto agli studenti.

-

Organizzare 1 evento di presentazione del progetto Generazioni Connesse rivolto ai docenti.

Azioni da svolgere nei prossimi tre anni:
-

Organizzare 1 evento di presentazione del progetto Generazioni Connesse rivolto agli studenti.

-

Organizzare 1 evento di presentazione del progetto Generazioni Connesse rivolto ai docenti.

Capitolo 2 - Formazione e curricolo

2.1

Curricolo sulle competenze digitaliper gli studenti

I ragazzi usano la Rete quotidianamente, talvolta in modo più “intuitivo” ed “agile” rispetto agli
adulti, ma non per questo sono dotati di maggiori “competenze digitali”.
Infatti, “la competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo
con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla
società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la
collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la
programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e
possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico” (“Raccomandazione del Consiglio
europeo relativa alla competenze chiave per l’apprendimento permanente”, C189/9, p.9).
Per questo la scuola si impegna a portare avanti percorsi volti a promuovere tali competenze,
al fine di educare gli studenti e le studentesse verso un uso consapevole e responsabile delle
tecnologie digitali. Ciò avverrà attraverso la progettazione e implementazione di un curricolo
digitale.

2.2

Formazione dei docenti sull’utilizzo e l’integrazione delle
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) nella didattica

TIC

È fondamentale che i docenti tutti siano formati ed aggiornati sull’uso corretto, efficace ed
efficiente delle TIC nella didattica, al fine di usarle in modo integrativo ed inclusivo.
Ciò si rende necessario per fornire agli studenti e alle studentesse modelli di utilizzo positivo,
critico e specifico delle nuove tecnologie e per armonizzare gli apprendimenti.

2.3
Formazione dei docenti sull’utilizzo consapevole e sicuro di Internet e
delle tecnologie digitali
La scuola si impegna a promuovere percorsi formativi per gli insegnanti sul tema dell’uso
consapevole delle tecnologie digitali e della prevenzione dei rischi online. Ciò avverrà tramite
specifici momenti di aggiornamento che, con cadenza, verranno organizzati dall’Istituto
scolastico con la collaborazione del personale specializzato interno (animatore digitale, referente
bullismo e cyberbullismo) e se necessario del personale esterno (professionisti qualificati), con
il supporto della rete scolastica del territorio (USR, Osservatori regionali sul bullismo, scuole
Polo, etc...), delle amministrazioni comunali, dei servizi socio-educativi e delle associazioni
presenti.

2.4.

Sensibilizzazione
Corresponsabilità

delle

famiglie

e

integrazioni

al

Patto

di

Nella prevenzione dei rischi connessi ad un uso non consapevole delle TIC, così come nella
promozione di un loro uso positivo e capace di coglierne le opportunità, è necessaria la
collaborazione di tutti gli attori educanti, ognuno secondo i propri ruoli e le proprie
responsabilità. Scuola e famiglia devono rinforzare l’alleanza educativa e promuovere percorsi
educativi continuativi e condivisi per accompagnare insieme ragazzi/e e bambini/e verso un uso
responsabile e arricchente delle tecnologie digitali, anche in una prospettiva lavorativa futura.
L’Istituto garantisce la massima informazione alle famiglie di tutte le attività e iniziative intraprese
sul tema delle tecnologie digitali, previste dall’e-Policy e dal suo piano di azioni, anche attraverso
l’aggiornamento, oltre che del regolamento scolastico, anche del “Patto di corresponsabilità” e
attraverso una sezione dedicata sul sito web dell’Istituto.

Il nostro piano d'azione
AZIONI
( D a s v i l u p p a r e n e l l ’ a r c o dell’an no scolastico 2 0 2 1 / 2 0 2 2 )
Scegliere almeno 1 di queste azioni
-

Effettuare un’analisi del fabbisogno formativo su un campione di studenti e studentesse in
relazione alle competenze digitali.

-

Effettuare

un’analisi

del

fabbisogno

formativo

del

corpo

docente

sull’utilizzo

e

l’integrazione delle TIC nella didattica.

AZIONI (da sviluppare nell’arco dei tre anni scolastici successivi)
Scegliere almeno 1 di queste azioni
-

Effettuare un’analisi del fabbisogno formativo su un campione di studenti e studentesse in
relazione alle competenze digitali.

-

Effettuare

un’analisi

del

fabbisogno

formativo

del

corpo

docente

sull’utilizzo

e

l’integrazione delle TIC nella didattica.
-

Organizzare e promuovere per il corpo docente incontri formativi sull’utilizzo consapevole
e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali.

-

Organizzare incontri con esperti per i docenti sulle competenze digitali.

-

Organizzare incontri con esperti per i genitori sull’educazione alla cittadinanza digitale.

Capitolo 3 - Gestione dell'infrastruttura e della strumentazione ICT della e
nella scuola
3.1- Protezione dei dati personali
“Le scuole sono chiamate ogni giorno ad affrontare la sfida più difficile, quella di educare le
nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari e alla trasmissione del sapere,
ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società. Nell'era di Internet e in presenza
di nuove forme di comunicazione questo compito diventa ancora più cruciale. È importante
riaffermare quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la
riservatezza e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione
di ogni cittadino”.
(cfr. http://www.garanteprivacy.it/scuola).
Ogni giorno a scuola vengono trattati numerosi dati personali sugli studenti e sulle loro famiglie.
Talvolta, tali dati possono riguardare informazioni sensibili, come problemi sanitari o particolari
disagi sociali. Il “corretto trattamento dei dati personali” a scuola è condizione necessaria per
il rispetto della dignità delle persone, della loro identità e del loro diritto alla riservatezza. Per
questo è importante che le istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro compiti,
rispettino la privacy, tutelando i dati personali dei soggetti coinvolti, in particolar modo quando
questi sono minorenni.
La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell’individuo ai sensi della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 8), tutelato dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).
Anche le scuole, quindi, hanno oggi l’obbligo di adeguarsi al cosiddetto GDPR (General Data
Protection Regulation) e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, entrato in vigore lo scorso 19
settembre.
In

questo

paragrafo

dell’e-Policy

affrontiamo

tale

problematica, con

particolare

riferimento all’uso delle tecnologie digitali, e indichiamo le misure che la scuola intende attuare
per garantire la tutela della privacy e il diritto alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti nel
processo educativo, con particolare attenzione ai minori. A tal fine, l’Istituto allega alla presente
e-Policy i modelli di liberatoria da utilizzare e conformi alla normativa vigente, in materia di
protezione dei dati personali.

3.1

Accesso ad Internet

1. L’accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo
pieno sviluppo individuale e sociale.
2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con

modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di
ordine economico e sociale.
3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi
presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete.
4. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi
operativi e applicazioni anche distribuite.
5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni
forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni
economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.
Così recita l’art. 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet, elaborata dalla Commissione per
i diritti e i doveri in Internet, commissione costituita il 27 ottobre 2014 presso la Camera dei
Deputati dalla presidente Laura Boldrini e presieduta da Stefano Rodotà. Inoltre, il 30 aprile
2016 era entrato in vigore il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
novembre 2015, che stabilisce le “misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperto e che
modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia
di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al
roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”.
Il diritto di accesso a Internet è dunque presente nell’ordinamento italiano ed europeo e la
scuola dovrebbe essere il luogo dove tale diritto è garantito, anche per quegli studenti che non
dispongono della Rete a casa. In modo coerente il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) ha
tra gli obiettivi quello di “fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società
dell’informazione e fare in modo che il “diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla
scuola”.
Questo perché le tecnologie da un lato contribuiscono a creare un ambiente che può
rendere la scuola aperta, flessibile e inclusiva, dall’altro le consentono di adeguarsi ai
cambiamenti della società e del mercato del lavoro, puntando a sviluppare una cultura digitale
diffusa che deve iniziare proprio a scuola.

3.3

Strumenti di comunicazione online

Le tecnologie digitali sono in grado di ridefinire gli ambienti di apprendimento, supportando la
comunicazione a scuola e facilitando un approccio sempre più collaborativo. L’uso degli
strumenti di comunicazione online a scuola, al fianco di quelli più tradizionali, ha l’obiettivo di
rendere lo scambio comunicativo maggiormente interattivo e orizzontale. Tale uso segue
obiettivi e regole precise correlati alle caratteristiche, funzionalità e potenzialità delle
tecnologie digitali

3.4

Strumentazione personale

I dispositivi tecnologici sono parte integrante della vita personale di ciascuno, compresa
quella degli/lle studenti/esse e dei docenti (oltre che di tutte le figure professionali che a vario
titolo sono inseriti nel mondo della scuola), ed influenzano necessariamente anche la didattica
e gli stili di apprendimento. Comprendere il loro utilizzo e le loro potenzialità innovative, diventa
di cruciale importanza, anche considerando il quadro di indirizzo normativo esistente e le azioni
programmatiche, fra queste il Progetto Generazioni Connesse e il più ampio PNSD.
La presente e-Policy contiene indicazioni, revisioni o eventuali integrazioni di Regolamenti già
esistenti che disciplinano l’uso dei dispositivi personali in classe, a seconda dei vari usi, anche
in considerazione dei dieci punti del Miur per l’uso dei dispositivi mobili a scuola (BYOD, “Bring
your own device”).
Risulta fondamentale per la comunità scolastica aprire un dialogo su questa tematica e riflettere
sulle possibilità per l’Istituto di dotarsi di una regolamentazione condivisa e specifica che tratti
tali aspetti, considerando aspetti positivi ed eventuali criticità nella e per la didattica.
Il nostro piano d'azioni
AZIONI
(Da sviluppare nell’arco dell’anno scolastico 2019/2020)
Scegliere almeno 1 di queste azioni:
- Organizzare uno o più eventi o attività volti a formare il personale adulto dell’Istituto sui temi
dell’accesso ad Internet e dell’uso sicuro delle tecnologie digitali (cybersecurity)
AZIONI
(Da sviluppare nell’arco dei tre anni scolastici successivi).
Scegliere almeno 1 di queste azioni:
-

Organizzare uno o più eventi o attività volti a formare il personale adulto dell’Istituto sui
temi dell’accesso ad Internet e dell’uso sicuro delle tecnologie digitali (cybersecurity)

-

Organizzare uno o più eventi o attività volti a formare gli studenti e le studentesse
dell’Istituto sui temi dell’accesso ad Internet e dell’uso sicuro delle tecnologie digitali
(cybersecurity)

Capitolo 4 - Rischi on line: conoscere, prevenire e rilevare

4.1

Sensibilizzazione e Prevenzione

Il rischio online si configura come la possibilità per il minore di:
•

commettere azioni online che possano danneggiare se stessi o altri; essere una vittima
di queste azioni;

•

osservare altri commettere queste azioni.

È importante riconoscere questi fenomeni e saperli distinguere tra loro in modo da poter poi
adottare le strategie migliori per arginarli e contenerli, ma è altrettanto importante sapere quali
sono le possibili strategie da mettere in campo per ridurre la possibilità che questi fenomeni
avvengano. Ciò è possibile lavorando su aspetti di ampio raggio che possano permettere una
riduzione dei fattori di rischio e di conseguenza una minore probabilità che i ragazzi si trovino
in situazioni non piacevoli. È importante che abbiano gli strumenti idonei per riconoscere
possibili situazioni di rischio e segnalarle ad un adulto di riferimento.
Gli strumenti da adottare per poter ridurre l’incidenza di situazioni di rischio si configurano come
interventi di sensibilizzazione e prevenzione.
Nel caso della sensibilizzazione si tratta di azioni che hanno come obiettivo quello di
innescare e promuovere un cambiamento; l’intervento dovrebbe fornire non solo le
informazioni necessarie (utili a conoscere il fenomeno), ma anche illustrare le possibili
soluzioni o i comportamenti da adottare.
Nel caso della prevenzione si tratta di un insieme di attività, azioni ed interventi attuati
con il fine prioritario di promuovere le competenze digitali ed evitare l’insorgenza di rischi
legati all’utilizzo del digitale e quindi ridurre i rischi per la sicurezza di bambine/i e
ragazze/i.

4.2

Cyberbullismo: che cos’è e come prevenirlo

La legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”, nell’art. 1, comma 2, definisce il cyberbullismo:
“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione,
diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento
illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di
minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La stessa legge e le relative linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del
cyberbullismo indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azioni utili a prevenire e gestire
i casi di cyberbullismo. Le linee prevedono:
•

formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente
per ogni autonomia scolastica;

•

sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015);

•

promozione di un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education;

•

previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;

•

integrazione dei regolamenti e del patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a
condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti
compiuti.

Il sistema scolastico deve prevedere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie.
Nomina del Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che:
ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine,
può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di
aggregazione giovanile del territorio.
Potrà svolgere un importante compito di supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura
di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, Rav).
4.2

Hate speech: che cos’è e come prevenirlo

Il fenomeno di “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini,
commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo
o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di
provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa
fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento
sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.

Tale fenomeno, purtroppo, è sempre più diffuso ed estremamente importante
affrontarlo anche a livello educativo e scolastico con l’obiettivo di:
•

fornire agli studenti gli strumenti necessari per decostruire gli stereotipi su cui spesso si
fondano forme di hate speech, in

particolare

legati

alla

razza,

al genere,

all’orientamento sessuale, alla disabilità;
•

promuovere la partecipazione civica e l’impegno, anche attraverso i

media digitali e i

social network;
•

favorire una presa di parola consapevole e costruttiva da parte dei giovani.

4.3

Dipendenza da Internet e gioco online

La Dipendenza da Internet fa riferimento all’utilizzo eccessivo e incontrollato di Internet che,
al pari di altri comportamenti patologici/dipendenze, può

causare

o essere associato a

isolamento sociale, sintomi da astinenza, problematiche a livello scolastico e irrefrenabile
voglia di utilizzo della Rete.

4.4

Sexting

Il “sexting” è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine
indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti
mediali sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di
scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere
conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.

4.5

Adescamento online

Il grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di
manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e
o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o
sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso
anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro.
I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche
quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging
(whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti).
Un’eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e
portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online.
In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies –
l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di
Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012)
4.6

Pedopornografia

La pedopornografia online è un reato (art. 600-ter comma 3 del c.p.) che consiste nel produrre,
divulgare, diffondere e pubblicizzare, anche per via telematica, immagini o video ritraenti
bambini/e, ragazzi/e coinvolti/e in comportamenti sessualmente espliciti, concrete o simulate
o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali a fini soprattutto sessuali.
La legge n. 269 del 3 agosto 1998 “Norme contro lo sfruttamento

della prostituzione,

della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù”,
introduce nuove fattispecie di reato (come ad esempio il turismo sessuale) e, insieme alle
successive modifiche e integrazioni contenute nella legge n. 38 del 6 febbraio 2006

“Disposizioni

in

materia

di

lotta

contro

lo

sfruttamento sessuale dei bambini e la

pedopornografia anche a mezzo Internet”, segna una tappa fondamentale nella definizione e
predisposizione di strumenti utili a contrastare i fenomeni di sfruttamento sessuale a danno di
minori. Quest’ultima, introduce, tra le altre cose, il reato di “pornografia minorile virtuale”
(artt. 600 ter e 600 quater c.p.) che si verifica quando il materiale pedopornografico
rappresenta immagini relative a bambini/e ed adolescenti, realizzate

con

tecniche

di

elaborazione grafica non associate, in tutto o in parte, a situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
Secondo la Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote (Art 4.) per
pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore
degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
In un’ottica di attività preventive, il tema della pedopornografia è estremamente delicato,
occorre parlarne sempre in considerazione della maturità, della fascia d’età e selezionando il
tipo di informazioni che si possono condividere.
La pedopornografia è tuttavia un fenomeno di cui si deve sapere di più, ed è utile parlarne, in
particolare se si vogliono chiarire alcuni aspetti legati alle conseguenze impreviste del sexting.
Inoltre, è auspicabile che possa rientrare nei temi di un’attività di sensibilizzazione rivolta ai
genitori e al personale scolastico promuovendo i servizi di Generazioni Connesse: qualora
navigando in Rete si incontri materiale pedopornografico è o p p o r t u n o se g n al a rlo , a nche
a n o n i m a m e n t e , a t t r a v e r s o il sito www.generazioniconnesse.it alla sezione “Segnala
contenuti illegali" (Hotline).
Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate
anche in forma anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti
illegali/dannosi diffusi attraverso la Rete. I due servizi messi a disposizione dal
Safer Internet Centre sono il “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro e “STOP-IT”
di Save the Children.
Il nostro piano d'azioni
AZIONI
(Da sviluppare nell’arco dell’anno scolastico 2021/2022)
Scegliere almeno 1 di queste azioni:
-

Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi associati
all’utilizzo

delle tecnologie

coinvolgimento di esperti.

digitali,

rivolti agli/alle studenti/studentesse, con il

-

Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi associati all’utilizzo
delle tecnologie digitali, rivolti ai genitori e ai docenti, con il coinvolgimento di esperti.

AZIONI
(Da sviluppare nell’arco dei tre anni scolastici successivi)
Scegliere almeno 1 di queste azioni:
- Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi associati all’utilizzo
delle tecnologie digitali, rivolti agli/alle studenti/studentesse, con il coinvolgimento di
esperti.
- Organizzare uno o più incontri informativi per la prevenzione dei rischi associati all’utilizzo
delle tecnologie digitali, rivolti ai genitori e ai docenti, con il coinvolgimento di esperti.
- Promuovere incontri e laboratori per studenti e studentesse dedicati all’ Educazione Civica
Digitale.
- Organizzare uno o più incontri per la promozione del rispetto della diversità: rispetto delle
differenze di genere; di orientamento e identità sessuale; di cultura e provenienza, etc., con
la partecipazione attiva degli/alle studenti/studentesse.
- Organizzare laboratori di

educazione

alla

sessualità

e

all’affettività, rivolti

agli/lle

studenti/studentesse.

Capitolo 5 - Segnalazione e gestione dei casi

5.1

Cosa segnalare

Il personale docente del nostro Istituto quando ha il sospetto o la certezza che uno/a
studente/essa possa essere vittima o responsabile di una situazione di cyberbullismo, sexting o
adescamento online ha a disposizione procedure definite e può fare riferimento a tutta la
comunità scolastica.
Questa sezione dell’e-Policy contiene le procedure standardizzate per la segnalazione e gestione
dei problemi connessi a comportamenti online a rischio di studenti e studentesse (vedi allegati
a seguire).
Tali

procedure

dovranno

essere

una

guida

costante

per

il

personale

della

scuola

nell’identificazione di una situazione online a rischio, così da definire le modalità di presa in
carico da parte della scuola e l’intervento migliore da mettere in atto per aiutare studenti/esse
in difficoltà. Esse, inoltre, forniscono valide indicazioni anche per i professionisti e le
organizzazioni esterne che operano con la scuola (vedi paragrafo 1.3 dell’e-Policy).

Nelle procedure:
•

sono indicate le figure preposte all’accoglienza della segnalazione e alla presa
in carico e gestione del caso;

•

le modalità di coinvolgimento del referente per il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo, oltre al Dirigente Scolastico.

Inoltre, la scuola individua le figure che costituiranno un team preposto alla gestione
della segnalazione (gestione interna alla scuola, invio ai soggetti competenti).
Nell’affrontare i casi prevediamo la collaborazione con altre figure, enti, istituzioni e
servizi presenti sul territorio (che verranno richiamati più avanti), qualora la gravità e
la sistematicità della situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e
possibilità della scuola.
Tali procedure sono comunicate e condivise con l’intera comunità scolastica.
Questo risulta importante sia per facilitare l’emersione di situazioni a rischio, e la conseguente
presa in carico e gestione, sia per dare un messaggio chiaro a studenti e studentesse, alle
famiglie e a tutti coloro che vivono la scuola che la stessa è un luogo sicuro, attento al benessere di
chi lo vive, in cui le problematiche non vengono ignorate ma gestite con una mobilitazione attenta
di tutta la comunità.
La condivisione avverrà attraverso assemblee scolastiche che coinvolgono i genitori, gli studenti
e le studentesse e il personale della scuola, con l’utilizzo di locandine da affiggere a scuola,
attraverso news nel sito della scuola e durante i collegi docenti e attraverso tutti i canali
maggiormente utili ad un’efficace comunicazione.
A seguire, le problematiche a cui fanno riferimento le procedure allegate:
•

Cyberbullismo: è necessario capire se si tratta effettivamente di cyberbullismo o di altra
problematica. Oltre al contesto, vanno considerate le

modalità attraverso le quali il

comportamento si manifesta (alla presenza di un “pubblico”? Tra coetanei? In modo
ripetuto e intenzionale? C’è un danno percepito alla vittima? etc.). È necessario poi
valutare l’eventuale stato di disagio vissuto dagli/lle studenti/esse coinvolti/e (e quindi
valutare se rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico e/o di
mediazione).
•

Adescamento online: se si sospetta un caso di adescamento online è opportuno,
innanzitutto, fare attenzione a non cancellare eventuali prove da smartphone, tablet e
computer utilizzati dalla persona minorenne e inoltre è importante non sostituirsi al
bambino/a e/o adolescente, evitando, quindi, di rispondere all’adescatore al suo posto). È
fondamentale valutare il benessere psicofisico dei minori e il rischio che corrono. Vi
ricordiamo che l’attuale normativa prevede che la persona coinvolta in qualità di vittima o
testimone in alcune tipologie di reati, tra cui il grooming, debba essere ascoltata in sede

di raccolta di informazioni con l’ausilio di una persona esperta in psicologia o psichiatria
infantile.
•

Sexting: nel caso in cui immagini e/o video, anche prodotte autonomamente da persone
minorenni, sfuggano al loro controllo e vengano diffuse senza il loro consenso è opportuno
adottare sistemi di segnalazione con l’obiettivo primario di tutelare il minore e ottenere
la rimozione del materiale, per quanto possibile, se online e il blocco della sua diffusione
via dispositivi mobili.

Per quanto riguarda la necessità di segnalazione e rimozione di contenuti online lesivi, ciascun
minore ultra quattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia
stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito
internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti
diffusi nella Rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere
analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti
entro 48 ore.
Vi suggeriamo, inoltre, i seguenti servizi:
•

Servizio di Helpline 19696 e Chat di Telefono Azzurro per supporto ed emergenze;

•

Clicca e segnala di Telefono Azzurro e STOP-IT di Save the Children Italia
segnalare la presenza di materiale pedopornografico online.

5.2

per

Come segnalare: quali strumentie a chi

L’insegnante riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non
è circoscritto all’ambito dell’apprendimento, ossia alla sola preparazione e tenuta delle lezioni,
alla verifica/valutazione dei contenuti appresi dagli studenti e dalle studentesse, ma si estende
a tutte le altre attività educative.
Le situazioni problematiche in relazione all’uso delle tecnologie digitali dovrebbero essere
sempre gestite anche a livello di gruppo.
Come descritto nelle procedure di questa sezione, si potrebbero palesare due casi:
-

CASO A (SOSPETTO): il docente ha il sospetto che stia avvenendo qualcosa tra gli/le
studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo,
sexting o adescamento online.

-

CASO B (EVIDENZA): il docente ha evidenza certa che stia accadendo qualcosa tra gli/le
studenti/esse della propria classe, riferibile a un episodio di bullismo e/o cyberbullismo,
sexting o adescamento online.

Per tutti i dettagli fate riferimento agli allegati con le procedure.

Strumenti a disposizione di studenti/esse
Per aiutare studenti/esse a segnalare eventuali situazioni problematiche che stanno vivendo in
prima persona o di cui sono testimoni, la scuola può prevedere alcuni strumenti di segnalazione
ad hoc messi a loro disposizione:
•
•
•
•

un indirizzo e-mail specifico per le segnalazioni;
scatola/box per la raccolta di segnalazioni anonime da inserire in uno spazio accessibile
e ben visibile della scuola;
sportello di ascolto con professionisti;
docente referente per le segnalazioni.

Anche studenti e studentesse, inoltre, possono rivolgersi alla Helpline del progetto Generazioni
Connesse, al numero gratuito 1.96.96.

5.3

Gli attori sul territorio

Talvolta, nella gestione dei casi, può essere necessario rivolgersi ad altre figure, enti,
istituzioni e servizi presenti sul territorio qualora la gravità e la sistematicità della
situazione richieda interventi che esulano dalle competenze e possibilità della scuola.
Per una mappatura degli indirizzi di tali strutture è possibile consultare il Vademecum di
Generazioni Connesse “Guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune
problematiche connesse all’utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani” (seconda
parte, pag. 31), senza dimenticare che la Helpline di Telefono Azzurro (19696) è sempre
attiva nell’offrire una guida competente ed un supporto in tale percorso.
A seguire i principali Servizi e le Agenzie deputate alla presa in carico dei vari aspetti che
una problematica connessa all’utilizzo di Internet può presentare.
• Comitato Regionale Unicef: laddove presente, su delega della regione, svolge un ruolo
di difensore dei diritti dell’infanzia.
• Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni): svolge funzioni di governo
e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio regionale, con particolare attenzione
alla tutela dei minori.
• Ufficio Scolastico Regionale: supporta le scuole in attività di prevenzione ed anche nella
segnalazione di comportamenti a rischio correlati all’uso di Internet.
• Polizia Postale e delle Comunicazioni: accoglie tutte le segnalazioni relative a
comportamenti a rischio nell’utilizzo della Rete e che includono gli estremi del reato.
• Aziende Sanitarie Locali: forniscono supporto per le conseguenze a livello psicologico o
psichiatrico delle situazioni problematiche vissute in Rete. In alcune regioni, come il Lazio e
la Lombardia, sono attivi degli ambulatori specificatamente rivolti alle dipendenze da Internet
e alle situazioni di rischio correlate.
• Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza e Difensore Civico: segnalano

all’Autorità Giudiziaria e ai Servizi Sociali competenti; accolgono le segnalazioni di presunti
abusi e forniscono informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti dei minori
vittime. Segnalano alle amministrazioni i casi di violazione e i fattori di rischio o di danno
dovute a situazioni ambientali carenti o inadeguate.
• Tribunale per i Minorenni: segue tutti i procedimenti che riguardano reati, misure educative,
tutela e assistenza in riferimento ai minori.

5.4

Allegati con le procedure

Procedure interne: cosa fare in caso di sospetto di
Cyberbullismo?

Procedure interne: cosa fare in caso di sexting?

Procedure interne: cosa fare in caso di adescamento online?

Procedure di segnalazione per enti, associazioni, professionisti esterni alla
scuola

Altri allegati
Scheda di segnalazione Diario di bordo
iGloss@ 1.0 l’ABC dei comportamenti devianti online Elenco reati procedibili d’ufficio
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BULLISMO
LA DEFINIZIONE

CYBERBULLISMO
LA DEFINIZIONE
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Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

-

La violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

-

L’intenzione di nuocere;

-

L’isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

-

FLAMING: Litigi nei forum di discussione, con l'uso di un linguaggio violento e volgare.

-

CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche.

-

DENIGRAZIONE: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la
sua reputazione.

-

OUTING ESTORTO: registrazione di confidenze per poi inserirle integralmente in un
blog pubblico.

-

TRICKERY: spinta, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e
riservate per renderle poi pubbliche in rete.

-

IMPERSONATION: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona.

-

ESCLUSIONE: estromissione intenzionale di una persona da un gruppo online.

-

HAPPY SLAPPING: ripresa, con il videotelefono o videocamera, di scene violente al
fine di mostrarle ad amici o di diffonderle sulla rete.

-

EXPOSURE: pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona.

-

SEXTING: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a
sfondo sessuale.
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LA NORMATIVA
La normativa codicistica italiana, in ambito penale, non prevede il reato di bullismo o di
cyberbullismo. Tutti gli esperti hanno ritenuto che l’introduzione di una nuova figura di reato
fosse ultronea poiché le condotte incriminanti sono già previste dal nostro diritto penale.
Il cyberbullismo, di per sé, non è un reato, tanto che la legge 71/17 non introduce alcuna
nuova forma criminosa. Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono altresì costituire una
fattispecie di reato già prevista dal nostro codice.

Normativa di riferimento

-

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

-

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali e azioni a
livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”.

-

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 marzo 2014 “Linee di indirizzo ed indicazioni in
materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei
genitori e dei docenti”.

-

LINEE guida del MIUR del 13 aprile 2015: linee di orientamento per azioni di prevenzione
e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, contenenti un testo elaborato con il
contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer
Internet Centre) e coordinato dal MIUR.

-

artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

-

artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

-

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017)
recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno
del cyberbullismo”.

-

Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di
contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

-

Le linee di orientamento MIUR, 18 febbraio 2021, per la prevenzione e il contrasto del
Bullismo e cyberbullismo-aggiornamento 2021- per le istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado.
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RUOLI E RESPONSABILITA’

Dirigente scolastico
Elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito
dell’autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un’ottica di giustizia riparativa e forme di
supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità
educativa firmato dai genitori, i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal
Consiglio d’istituto.

Promuove interventi di prevenzione primaria.

Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza.
Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.

Consiglio di istituto
Approva il Regolamento d’istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o
riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.

Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti
Predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e
organizza anche attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo,
cyberbullismo ed educazione digitale.
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Predispone gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il
cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico.

Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
organizzate dall’istituzione scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi
istituzionali o enti qualificati (si veda quanto proposto sulla piattaforma ELISAwww.piattaformaelisa.it).

Il personale docente
Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o
cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al team, al fine di avviare
una strategia d’intervento concordata e tempestiva.

I coordinatori dei consigli di classe

Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell’area educativa, attivando le procedure
anti bullismo.

Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni
deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell’ordine
specializzate nell’intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio.

I collaboratori scolastici
Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense,
negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i
viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
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Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti,
coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della
prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e
cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza, crea alleanze con il Referente
territoriale e regionale, coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete
(psicologi, forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

Il Team antibullismo e per l’emergenza

Coordina e organizza attività di prevenzione.

Interviene nei casi acuti.

Le famiglie

Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di
bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.

Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d’istituto, sulle misure
prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia
come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo.
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Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni
per fronteggiare le situazioni acute.

Sono invitate a consultare la piattaforma “Generazioni Connesse” che prevede una
sezione dedicata ai genitori (https://www.generazioniconnesse.it7site/it/area-genitori/).

Le studentesse e gli studenti

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla
scuola.

Si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della
comunità scolastica.

Si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della
comunità scolastica.

ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

➔ Il cyberbullismo è un fenomeno in costante crescita in Italia e all’estero.
➔ È altresì un fenomeno trasversale poiché riguarda giovani di ogni area sociale
indipendentemente dalla classe sociale, dalla cultura familiare, dal genere.

➔ Unica arma veramente efficace per combattere il fenomeno del cyberbullismo è
rappresentata dalla prevenzione attraverso la responsabilizzazione delle principali
agenzie educative: famiglia e scuola, con il rafforzamento della rete di tutela dei
minorenni.
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STRUMENTI DI PREVENZIONE IN CLASSE

Incontri di

Percorsi basati su

Approccio

Interventi di

Costruire le

sensibilizzazione.

stimoli culturali

curricolare: i

potenziamento

regole: dalla

(cronaca,

docenti si

delle abilità

classe alle

narrativa, film,

avvalgono delle

emotive ed

politiche della

letture,

attività del

empatiche.

scuola.

rappresentazioni
teatrali).

curricolo per
affrontare il
tema. I contenuti
devono essere
mirati, la
didattica
interattiva.

PROCEDURA PER CASO DI PRESUNTO BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE A SCUOLA
✔ PRIMA SEGNALAZIONE (ALLEGATO 1)
Compilazione del modulo in allegato scaricabile dal sito della scuola. Essa può avvenire da parte di
un docente della scuola, di un alunno, di un genitore o del personale ATA. Le segnalazioni saranno
inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: referente.bullismo@icsmomtale.edu.it; saranno
monitorate e gestite dal referente bullismo che informerà i docenti coordinatori delle classi degli
alunni coinvolti.
✔ VALUTAZIONE APPROFONDITA (ALLEGATO 2)
I docenti coordinatori delle classi degli alunni coinvolti, il docente referente del bullismo ed
eventualmente la psicologa della scuola valuteranno il tipo di intervento da proporre dopo raccolta
delle informazioni tramite l’allegato valutazione approfondita.
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In base alle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell’intervento:

GESTIONE CASO

Dipenderà dal codice di intervento e potrà prevedere:

-

(codice verde) interventi preventivi-educativi con gli insegnanti della classe;

-

(codice giallo) interventi individuali con la psicologa della scuola o insegnanti;

-

(codice giallo) coinvolgimento della famiglia da parte del dirigente scolastico o del team;

-

(codice rosso) supporto intensivo a lungo termine e di rete con accesso ai servizi;
del territorio tramite il Dirigente scolastico, il team e la famiglia.
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REGOLAMENTO
L’ Istituto IV-Montale considera, come violazioni gravi ed inaccettabili, i comportamenti e gli
atteggiamenti accertati (tramite scheda di valutazione approfondita) che si configurano come
forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di
Istituto.
Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno subito sanzionati, privilegiando il ricorso a sanzioni di
tipo riparativo, con attività didattiche e/o lavori/compiti a favore della comunità scolastica. Ogni
azione dovrà essere strategicamente modulata a seconda delle realtà in cui vengono applicate.
Per i casi più gravi, constatato e valutato l’episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare
la Polizia Postale, gli Enti preposti, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato che potranno indagare e
nel caso di cyberbullismo, rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi
ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di
comportamento, ma questo viene considerato come ultima ratio.
Priorità della scuola resta quella di rieducare e recuperare il minore, salvaguardando la sfera psicosociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura
della psicologa dell’Istituto, per sostenere ed aiutare le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative
famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti
non si ripetano in futuro.
Cologno Monzese,
Il Dirigente Scolastico
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ALLEGATO 1

PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione:

Plesso:

Data:

1.

La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

La vittima

nome

Un compagno della vittima

nome

Madre/ Padre/Tutore della vittima

nome

Insegnante

nome

Altri
1.

Le vittime

Nome e Cognome

Classe

Nome e Cognome

Classe

Nome e Cognome

Classe

2.

Bullo o i bulli (o presunti)

Nome e Cognome

Classe

Nome e Cognome

Classe

Nome e Cognome

Classe
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3.

Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di
prepotenza

4.

Quante volte sono successi gli episodi?

Altre considerazioni:

FIRMA
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NUMERI PER RICHIESTA DI INTERVENTI SUL TERRITORIO

SE AVESSIMO BISOGNO DI: Polizia, servizi sociali, ospedali, Enti territoriali, carabinieri.

Telefono: CARABINIERI: 02 2547048

Indirizzo: Via Calamandrei, 10/12 Cologno Monzese

Sito: www.carabinieri.it

Telefono POLIZIA DI STATO: 02 43333011
Indirizzo: Via Loria 74 - MI
Sito: www.commissariatodps.it

Telefono SERVIZI SOCIALI: 02 25308656
Indirizzo: via F. Petrarca, 11 Cologno Monzese
Sito: servizi.sociali@comune.colognomonzese.mi.it
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TEAM EMERGENZA BULLISMO E CYBERBULLISMO

CHI

REFERENTI BULLISMO

NOME E COGNOME

PLESSO

Prof.ssa Ilaria Romano

Marconi

Secondaria di
primo grado

Ins. Terzi Rosalba

Arcimboldo

Scuola Primaria

E CYBERBULLISMO

DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Michele Antonio Iovine

PSICOLOGA

Dott.ssa Elena Iacono

Prof.ssa Anna Maria Sena
INSEGNANTI

Prof.ssa Giovanna

CON

Palumbo

COMPETENZE

VICARIO DEL DIRIGENTE

GRADO SCUOLA

Ins. Veronica tripodi

Ins. Vincenzo Anello
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Marconi

Calvino

Secondaria di
primo grado
Scuola primaria

SITI PER APPROFONDIMENTI (Clicca sul loro per aprire il sito)

Il Progetto Generazioni Connesse, Safe Internet Center Italy, co-finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), è un programma attraverso il quale la
Commissione promuove strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più
giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. Il progetto è coordinato dal MIUR, in
partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del
Cittadino, Agenzia Dire con lo scopo di dare continuità all’esperienza sviluppata negli anni, migliorando
e rafforzando il ruolo del Safer Internet Centre Italiano, quale punto di riferimento a livello nazionale
per quanto riguarda le tematiche relativealla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media.
Il progetto è rivolto a bambini, ragazzi, genitori e docenti:
Segnala
Il servizio Hotline si occupa di raccogliere e dare corso a segnalazioni, inoltrate anche in forma
anonima, relative a contenuti pedopornografici e altri contenuti illegali/dannosi diffusi attraverso la
rete. I due servizi messi a disposizione dal Safer Internet Center sono il “Clicca e Segnala” di
Telefono Azzurro e “STOP-IT” di Save the Children. Una volta ricevuta la segnalazione, gli operatori
procederanno a coinvolgere le autorità competenti in materia.
Help Line
La linea di ascolto 1.96.96 e la chat di Telefono Azzurro accolgono qualsiasi richiesta di ascolto e
di aiuto da parte di bambini/e e ragazzi/e fino ai 18 anni o di adulti che intendono confrontarsi su
situazioni di disagio/pericolo in cui si trova un minorenne. Il servizio di helpline è riservato, gratuito
e sicuro, dedicato ai giovani o ai loro familiari che possono chattare, inviare e-mail o parlare al
telefono con professionisti qualificati relativamente a dubbi, domande o problemi legati all'uso delle
nuove tecnologie digitali e alla sicurezza online.
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Area scuole
I docenti hanno la possibilità di iscrivere il proprio Istituto al progetto che offre, alle classi
quarta e quinta della Scuola Primaria di Primo Grado e a tutte le classi della Scuola
Secondaria di Primo Grado partecipanti, un percorso guidato che consente di: riflettere sul
proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e all’integrazione delle
tecnologie digitali nella didattica; usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione;
dotarsi di una Policy di e-safety riconosciuta dal MIUR. Il Progetto Generazioni Connesse
ha, inoltre, attivato una piattaforma online dedicata ai temi del Progetto e al percorso
guidato per la realizzazione delle e-policy di Istituto, grazie agli webinar che supportano le
scuole e i corsi online.
Area ragazzi
Viene proposta una webserie utile per far riflettere i ragazzi sulla connessione tra sé stessi
e il mondo, su emozioni, sentimenti ed incontri che si possono fare tutti i giorni. Inoltre,
sono proposti approfondimenti sulle aree a rischio (ad esempio il tema del cyberbullismo)
ed è possibile consultare il "galateo" per i rapporti online.
Area bambini
Viene proposta un’introduzione sulle opportunità offerte dal mondo online e sui “nemici”
che possono celarsi nella rete: i Super Errori, 7 personaggi che aiuteranno bambini e
ragazzi a comprendere e conoscere meglio i pericoli della Rete e, attraverso le loro
disavventure quotidiane, insegneranno loro come prevenire questi pericoli, utilizzando con
consapevolezza e padronanza le risorse di Internet.
Area genitori
Mamme e papà possono trovare approfondimenti utili per conoscere meglio i propri figli al
tempo di internet, sia quando sono piccoli, per accompagnarli verso le infinite possibilità
della Rete, aiutandoli a riconoscere ed evitare i rischi, sia quando sembrano diventati
esperti di internet e delle tecnologie e si trovano ad affrontare questioni delicate come le
relazioni, i sentimenti, la propria immagine nel gruppo. In questa sezione dedicata ai
genitori, è possibile consultare la versione online del Vademecum, che guida i genitori a
conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche connesse all’utilizzo delle
tecnologie digitali da parte dei figli.
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